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La legge della convivenza

Tutti gli esseri viventi riescono a comunicare secondo l’indole e la natura di ciascuno. Non si riesce a capi-
re come comunicano gli astri. Se esistono e non si sono fatti da soli ma qualcuno li ha voluti, intrattengo-
no tra loro una comunicazione che potremmo definire nesso causale. 

Non riusciamo a comprendere il sistema di comunicazione che è forza di sussistenza. Intanto, se dovesse cade-
re il sole, difficilmente la luna, la terra, tutti gli altri pianeti esisterebbero.  La distanza e la correlazione tra di essi ci 
stupiscono maggiormente se ci riferiamo alla legge che è la “causa” prima. C’è una legge di dipendenza, di comu-
nione, di convivenza. Esiste una saggia e tenace legge di vita.

Tutto l’universo è sottoposto alla mutua dipendenza. Non esiste un essere che possa dire di poter esistere da 
solo. Nessuno si costruisce o si espande da solo. Nessuno crea da se stesso il suo spazio vitale. Tutti gli esseri vengo-
no a contrasto tra di loro quando viene meno la legge dell’armonia. L’egoismo che alligna nell’uomo, spesso, diven-
ta presunzione di autonomia di vita. Un essere intelligente dovrebbe capire e coltivare la necessità della comunio-
ne e della convergenza pacifica verso tutti gli altri esseri. C’è il punto focale dal quale ogni cosa prende vita e verso il 
quale tutto converge. È il punto di comunione. Diventa partenza e arrivo, inizio e fine. È novità di fusione nell’unità.

Non crediamo che ci possano essere dei punti divergenti nell’essenza che è vita. Non crediamo che il punto di 
partenza possa essere distaccato da quello di arrivo e che ci si possa realizzare in antagonismo con esso. Le distan-
ze e le differenze, non regolate dalla legge di comunione e convivenza, diventerebbero ragione e causa di distru-
zione.

C’è un Principio dal quale tutto riceve esistenza. Nel mondo creato c’è un inizio e una fine, che non va intesa 
come distruzione ma come traguardo.

Principio e fine non sono in contrasto tra loro. Sono due aspetti complementari del Punto unico o Punto essen-
ziale di origine, l’“Arché” sommo. Il giorno, nel suo sorgere e nel suo tramonto, viene sempre regolato, scandito, 
animato dall’Essenza unica, fondamentale, indistruttibile, inesauribile.

Ogni uomo naviga verso il punto di convergenza assoluta e di dipendenza armoniosa. Il Principio dal quale tutto 
dipende e verso il quale tutto è orientato è la Potenza sussistente, fondante, animatrice. Non esiste un “io” senza il 
“Tu”. Nessuno può ritenere come esclusivo vanto, possesso e dominio quanto appartiene all’identità della sua pro-
pria natura.

La legge della convivenza e della comunione è silenziosa, profondamente armoniosa, vitalmente operosa. Nel 
silenzio vive ed opera. Nel silenzio costruisce.

Quando una creatura fuoriesce dal silenzio per costruire o parlare, spesso, è causa di incomprensioni e delusio-
ni. Le differenze esistenti in natura non si armonizzano parlando ma amando. Se si arriva alla suprema Sapienza si 
giunge all'armonia somma.

La legge del silenzio è propria del “Punto Essenza”, origine, comunione, vita. Non parla una sola lingua. Le parla 
e le comprende tutte.

Se ci fosse un nume, fonte di vita, che parlasse e comprendesse una sola lingua, dovremmo muovere alla ricerca 
di un altro capace di parlarle tutte. Noi crediamo nel Dio Unico “senza inizio, senza limiti, senza difetti”. Senza di 
Lui, il mondo sarebbe avvolto nel disordine e agirebbe nella confusione. Se per ipotesi ce ne fossero molti o se non 
fosse uno solo ci sentiremmo a disagio, dispersi tra infinite stelle, vaghe e cadenti.

L’appellativo che si addice a questo Unico è “l’Essere che possiede tutto ed è Principio di tutti”: Punto unico, vita-
le, assoluto. Non giungendo ad una precisa identificazione lo chiamiamo eloquente Silenzio: mente, parola, ener-
gia. Lo immaginiamo come forza di comunicazione per tutti e al di sopra di ogni divisione, differenza, limite. 
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