
Essenza dell'insegnamento

di Nathalie Delay

Domanda: se potessi evidenziare l'essenza di questo fine settimana, gli insegnamenti che

sono stati dati, quale sarebbe? Mi piacerebbe poter continuare, crescere, imparare dopo il

nostro incontro.

Nathalie:

Il fatto che tu non capisca quello che ho detto è il modo migliore per accedere all'essenza di

ciò che sto dicendo.

Ovviamente il mio inglese francese è facile da capire. Ma non è uno scherzo quello che ho

appena detto, perché le parole, la formulazione potrebbero nascondere l'essenza. Quindi

quando non capisci la parola che dico, stai evitando questa trappola.

Il fatto che tu non capisca: cosa potresti fare? Sei obbligato a sentire ciò che viene detto - la

corrente sotto le parole. Quindi hai accesso all'essenziale, che è al di là delle parole.

Quindi sai - è così.

E non puoi costruire nulla sull'essenziale - è ovunque.

Non si tratta di una costruzione, non si tratta di un oggetto. Non si tratta di qualcosa. Si

tratta di tutto.

Per favore non mettere l'assoluto, l'essenza in una scatola. È la vastità totale - l'infinito

totale.

Quindi il meglio che puoi fare è accettare di perdere tutti i tuoi oggetti - lasciarli dissolvere

in questa essenza, in questo spazio totale. 

E l'ultimo oggetto  che hai  bisogno di  dissolvere sei  te  stesso.  L'immagine di  te  stesso.

Lascia dissolvere anch'essa nello spazio. E accetta di perdere ogni oggetto - tutto ciò che ti

appartiene - così hai accesso all'essenza.

L'essenza è ovunque. Perché non riesco a vederla?

Perché mi aggrappo all'immagine, all'oggetto. Sono attaccata alla forma e quindi non posso

raggiungere l'essenza.

Nessuna forma potrebbe darmi l'essenza. È troppo piccola. Quindi nessuna formulazione,

nessuna tradizione, nessuna parola, nemmeno la parola di Dio potrebbe darmi il vero Dio -

l'essenza. Ad un certo punto ho bisogno di rendermi conto che tutte le formulazioni, anche

la formulazione più bella potrebbe essere una trappola, potrebbero essere un modo per

essere attaccata ad un oggetto. È al di là di tutti gli oggetti.

È  il  soggetto  globale  che  abbraccia  ogni  oggetto  e  soggetto.  C'è  solo  l'Uno,  l'ultimo

Soggetto-Dio,  ma senza alcun nome,  oltre  ogni  caratteristica,  al  di  là  di  ciò  che potrei

concepire qui (nella mente), molto oltre.
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