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Una teologia che non parta dalla percezione di Dio non è niente. Un esoterismo che 
non parta dalla percezione di Dio non è niente. Non c’è differenza di origine e di scopo 
tra i due. Se non è acceso il motore, la macchina non parte. Se non c’è acqua l’albero non 
cresce e si dissecca. Se non ha cibo l’uomo interiore muore di fame. Senza fuoco il camino 
non riscalda. 

Chi si interroga se Dio esista o non esista, a parte il fatto che probabilmente non si è 
chiesto cosa significhi esistere se no capirebbe quanto oscura ed astratta sia la sua do-
manda, ad ogni modo appare come un cieco che discuta dei colori, o un sordo che disserti 
sui suoni. Se non c’è grazia infatti non c’è comprensione, senza śaktipāt nessuna via verso 
Śiva, senza inveramento del Dé nessun Dào, senza il Propizio (Śiva) l’uomo è solo un ca-
davere (śava).  

Nessun discorso senza Vita porta Verità. 
Interrogarsi su quale sia la Via, significa non percorrerla, chi la percorre la studia ma non 

la mette in discussione. Chi invece non cammina langue, ingannato dai nomi e dalle cose. 
Sia infatti lo ingannano i nomi, perché crede tramite loro di capire le cose, sia lo ingannano 
le cose perché crede tramite loro di capire i nomi.  

In realtà il nome indica la cosa, ma la cosa è simbolo del nome. Non il nome simbolo 
della cosa, ma l’inverso. Sono le cose che portano ai nomi di Dio, dopo che i nomi 
dell’uomo, ombre di quelli di Dio, lo hanno condotto alle cose.  

Il mondo parte dunque dall’ombra della Parola e termina nella luce della Parola. La Pa-
rola, sotto paludamenti profani, indica all’uomo gli strumenti del suo cammino, mentre 
tali strumenti, procedendo nel cammino, si svelano come simboli di qualcosa di molto più 
intenso, come vie verso il segreto di Dio. 

Ora il dio dei nomi non è il Dio del cammino segreto, ma solo un indicatore verso tale 
cammino, mentre il cammino segreto non è semplicemente un cammino, ma già una ma-
nifestazione del Dio segreto stesso. Il Dio segreto poi, è lui che ha rivelato tutti i nomi che 
portano al cammino. 
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