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TAVOLA:

COSCIENZA
Tra fisica, psicologia, filosofia e religione.
 LA COSCIENZA è una qualità della mente ma non è la mente in toto. La MENTE può
essere conscia o inconscia,ma quando la trascendi non c’e’ più ne’ conscio ne’ inconscio.
C’e’ consapevolezza.
 CONSAPEVOLEZZA vuol dire trascendere la mente per cui non è la mente ad essere
consapevole. E’ solo andando oltre la mente che è possibile la consapevolezza. La mente
come tale è nella dualità, quindi la coscienza, che è una qualità della stessa, non può mai
trascendere la dualità (è sempre coscienza di qualcosa, c’è sempre qualcuno che è conscio).
La CONSAPEVOLEZZA invece NON E’ DUALE.

L’attività inconscia è lo stato abituale della nostra mente. Si riconoscono tre gradini: COSCIENZA,
ESSERE TESTIMONE, CONSAPEVOLEZZA. Essere consci è un metodo per arrivare alla
consapevolezza. Essere testimoni è un atto conscio, voluto, anche questo è una tecnica, un metodo
verso la consapevolezza.
Al di là della consapevolezza non c’è nulla. La consapevolezza e’ il termine del progresso spirituale.
(Lo stato più alto della coscienza)



La coscienza è stata studiata da discipline scientifiche, umanistiche, filosofiche e religiose

alla ricerca di un MODELLO che potesse definirne la DIMENSIONE ed il CONTESTO.
•

LA FISICA MODERNA ha ipotizzato la teoria del ”MODELLO STANDARD “come

modello di struttura dell’ universo. E’ stato teorizzato e successivamente identificato il
BOSONE di HIGGS (o particella Dio) la cui importanza è quella di essere portatore di forza
nel campo di higgs, che secondo la tesi PERMEA l’universo. E’ LA PARTICELLA CHE
DONA

LA

MASSA.

La fisica moderna realizza che la realtà manifesta, che sembra separata perché
multisettoriale, e posta entro confini spazio/tempo, è UNIFICATA A LIVELLO
PROFONDO quindi la VERITA’ non può essere scomposta in tante realtà indipendenti
perché alla base c’è L’UNITA’ DI TUTTO L’UNIVERSO. A. Einstein dice: ”La massa è
solo una forma di energia”, una forma condensata di energia. Ogni parte può essere capita
solo come elemento del tutto, anche spazio e tempo vengono trascesi. Nella verità ultima sia
il visibile che l’invisibile sono identici.
•

Nell’ambito della PSICOLOGIA si è coniato il termine transpersonale. Con il termine si
intendono stati di coscienza che comportano UN’ ESTENSIONE DELL’IDENTITA’, oltre i
limiti di spazio/tempo ed oltre i confini dell’IO, inteso come il SE’ che definisce i bisogni ed
identificandosi con essi agisce per soddisfarli. Oggi l’uomo ha una limitata visione del
mondo. Al progresso scientifico non corrisponde una crescita conoscitiva e spirituale. La
psicologia occidentale, sviluppandosi, è arrivata allo studio di ciò che è oltre la
“PERSONALITA”, personalità che si definisce nella propria storia in divenire e si
identifica “nel racconto di sé”, e che ricerca la dimensione più alta dell’uomo (la conoscenza
intuitiva, la creatività superiore, la spiritualità.) Il nostro “SE” inteso come processo, come
l’essere al mondo che mette in contatto il mondo interiore e l’ambiente esterno nel qui e ora,
è coscienza cosmica e unitaria. Ci sono studi di psicologia oggi che provano ad includere
modelli di cultura occidentale ed orientali, filosofia e mistica, per seguire la via della
spiritualità. Anche la psicologia quindi comincia a vedere che l’evoluzione dell’uomo è
verso la sua sorgente. La nostra autorealizzazione è essere capace di scegliere, liberarsi da
paure e conflitti, trascendere l’egoismo e l’ignoranza ed attuare le nostre più alte

potenzialità. Questo grado di perfezione corrisponde ai più alti livelli di coscienza.
•

La MISTICA considera il mondo reale come una gradazione dell’esistenza, l’ultimo gradino
che inizia ed evolve

da un “ASSOLUTO IMMANIFESTO”

(zero metafisico) che è conoscibile solo in uno STATO DI COSCIENZA SUPERIORE o
CONOSCENZA DI IDENTITA’ (Samadi, Illuminazione, Contemplazione) in cui soggetto
ed oggetto coincidono oltre il dualismo. L’uomo si sente separato dall’Universo, questo
produce l’illusione che le cose siano molteplici e da qui la sofferenza. L’essere umano
attraverso un cammino interno di trasformazione, che è processo di purificazione,
trascenderà quello che la mente crede e le false proiezioni dell’inconscio, da qui si
riconoscerà nell’Assoluto.
•

METAFISICA (FILOSOFIA) OCCIDENTALE, visioni simili in Parmenide, Pitagora,
Platone e Plotino. Plotino vede il mondo

come GRADAZIONE DELL’UNO,

INDIVISIBILE, INDIFFERENZIATO. La realizzazione dell’uomo è una risalita all’unità; lo
spirito è sorgente dell’anima, l’anima del corpo, quindi la risalita comincia dal corpo fino
all’Uno. L’UNO DI PLOTINO è fuori dal tempo dallo spazio, ed è realtà non duale ed è
origine e base della molteplicità della vita.
•

Nella LIBERA MURATORIA “Visita

interiorae Terrae Rectificando Inveniens

Occultam Lapidem” l’’uomo dovrà raggiungere la concentrazione necessaria ad un
meditazione talmente profonda (Visita Interiorae Terrae) da fargli scorgere la scintilla divina
(Inveniens Occultam Lapidem) che ha sempre risieduto, seppur a sua insaputa nel suo ”SE’”.
Gli iniziati sono chiamati a scovare la pietra celata attraverso la purificazione e la
conoscenza interiore. La pietra filosofale, che può trasformare la materia vile (piombo) in
materia nobile (oro) è rimasta nascosta in profondità e può essere scoperta intraprendendo la
strada retta della virtù (Rectificando) . Quindi lo scopo ultimo del VITRIOL sono catarsi ed
introspezione, percorrere la via iniziatica spirituale per il proprio perfezionamento. Ciò che
facciamo noi, qui, nel TEMPIO, riguarda la comprensione di VERITA’ UNIVERSALI che

mettono in contatto l’uomo con ciò che lo trascende. Nel Cristianesimo (Esicasmo,Gnosi),
nell’Ebraismo (Qabbalah) e nell’Islam ( Sufismo) come anche nell’Induismo, nel Buddismo
e nel Taoismo, la natura umana è sempre apparsa collegata a quella divina (trascendente).
Le conclusioni della fisica, della mistica e della filosofia metafisica descrivono una realtà
che irradia da un centro e che si manifesta a diversi livelli di espressione, vuoi che il centro
della vita sia ENERGIA (nella fisica) o L’ASSOLUTO (nella metafisica) o L’UNO- BENE
(nella filosofia) o DIO (nella mistica) è certo che la radice della realtà in cui l’uomo vive,
trascende ciò che appare. Ma l’uomo vedrà l’apparenza della realtà manifesta mentre la
verità occulta verrà nascosta e con essa il senso più profondo dell’esistenza, perché la
conoscenza dell’uomo è empirica, sensoriale, razionale (cervello sinistro), ma esclude i
portati universali e trascendenti della conoscenza globale, intuitiva e spirituale (cervello
destro, o meglio, destro più sinistro insieme).
 LA REALTA’ MANIFESTA
•

LIMITI SPAZIO-TEMPO

•

POLARITA’/ DUALITA’

•

OGGETTI SEPARATI- MOVIMENTO

COSCIENZA

 LA VERITA’ OCCULTA
•

SENZA FORMA

•

UNITA’

•

ASSENZA DI MOTO

CONSAPEVOLEZZA

Nella realtà esterna non siamo quindi consapevoli dell’unità della vita e dell’interconnessione
armonica dell’Universo. Nella nostra realtà interna, ugualmente risultano esservi eventi spesso non
controllabili. La vita ci appare esistere legata agli anni quindi limitata. E’ questa la causa della
angoscia esistenziale che alimenta il culto degli oggetti materiali. La realtà manifesta può essere
campo della conoscenza ma solo la CONSAPEVOLEZZA può conoscere la verità occulta . C. G.
Jung, un alchimista del nostro secolo, afferma:

“Gli anni più importanti della mia vita furono quelli in cui inseguivo le mie
immagini interiori. […] Mi ci sono voluti praticamente 45 anni per distillare
nell’alambicco del mio lavoro scientifico le cose che sperimentai ed annotai
allora. Da giovane la mia meta era di fare qualcosa nella mia scienza. Ma poi
fui travolto da questo torrente di lava,e il suo fuoco diede nuova forma e nuovo
ordine alla mia vita. Quelle prime fantasie e quei sogni furono per me come un
magma fuso da cui si cristallizzò la pietra che potei scolpire.”

