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DIO È ANARCHICO… 
 

di 

 

Dario Chioli 
 
 

DIO È ANARCHICO.  

Infatti ai Suoi occhi tutto è singolare e irripetibile. Ogni Sua parola è un essere, ogni 
essere è un mondo. E ogni essere e ogni mondo sono al loro posto, nessuno può rivendi-
care autorità su di Lui, sulle Sue disposizioni e sui Suoi mondi. Taluni folli però pretendono 
di fissare dei limiti al Suo agire, di legarlo nei limiti di una tradizione, mentre è ben chiaro 
che “lo Spirito soffia dove vuole”. 

NEL SUO MANIFESTARSI È ENARCHICO. 

‘En arché’ si manifesta infatti come creatore dell’universo (Genesi 1)1 e come luce dell’in-
telligenza (Giovanni 1)2.  

L’UOMO D’ALTRO CANTO È GERARCHICO, ha bisogno di imparare dagli altri, e 
per far questo genera organismi sociali e mentali di enorme complessità. Il problema è 
quando vuole obbligare gli altri a conformarsi a questi organismi... 

MA DIO AD OGNI MODO È ANCHE INATTINGIBILE, INDEDUCIBILE, IN-
DECIFRABILE... e per questo in realtà gioca da Quarto3 su tutti e tre i tavoli... 
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1 Gen 1:1 (versione greca dei LXX): Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 
2 Giov 1:1-4: 1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 
3 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 
ἀνθρώπων· 
3 Mi è stato chiesto cosa sia il Quarto. Si può dire che è l’indecifrabilità di Dio, la cui percezione è tutt’uno col “Quarto 
Stato” del Tantra: la Presenza divina in ogni stato di coscienza. Con le parole degli Śivasūtra III, 20: «Nei tre [stati] il 
Quarto, qual olio di sesamo, va versato» (cfr. http://www.superzeko.net/tradition/DarioChioliLInsegnamentoSegreto-
DiShivaAVasugupta_SuperZeko.pdf, pp. 64, 82, 169). 


