
Uomo prezioso 

Radha Burnier 
 

Il Dalai Lama ha compiuto recentemente 75 anni e noi speriamo 
sinceramente che egli possa vivere tanto a lungo da vedere il Tibet 
riacquistare la sua libertà come paese indipendente, naturalmente in 
maniera amichevole con le nazioni vicine, inclusa la Cina. Questo 
atteggiamento fraterno e rispettoso verso tutti gli esseri viventi, sia 
che siano d’accordo o meno con ciò in cui uno crede, è un aspetto 
importante dell’animo tibetano che seguono la loro guida, il Dalai Lama. 
Se questo venisse accettato a livello mondiale, tutti i problemi, 
politici o economici, potrebbero essere risolti discutendone, e non per 
mezzo di guerre e lotte, che provocano vaste ripercussioni e sentimenti 
deleteri tra le nazioni, come pure tra le persone. In accordo con i 
funzionari più anziani del gruppo di consiglieri del Dalai Lama, il loro 
auspicio riguarda le condizioni future che ricondurranno ancora una volta 
il Tibet al suo precedente status di indipendenza anche culturale, 
riconosciuto da tutti. Sia che questo si avveri oppure no, molti 
identificano il Tibet come una terra sacra, che ha promosso alcuni tra i 
migliori ideali nelle relazioni umane. 

L’uomo deve avanzare ancora di più per giungere ad un livello 
spirituale stabile e gli esseri progrediti hanno fatto molti sforzi per 
aiutare il mondo a raggiungere questo stato. Forse ciò che è accaduto in 
Tibet, il fatto che ciò abbia portato il Dalai Lama in contatto con 
persone provenienti da tutto il mondo, ha qualcosa a che fare con questo 
scopo. Ovunque egli vada, non parla semplicemente di un ideale tibetano, 
ma di uno stadio futuro di felicità e bontà che sarà più appropiato per 
gli esseri umani. Ciò è qualcosa di straordinario per una guida 
religiosa. Egli ha l’opportunità di mettersi in contatto con il pubblico 
in tutto il mondo, riguardo a quel che serve agli esseri umani per 
elevarsi ad un livello più alto da quello in cui si trovano ora. 

Vi sono naturalmente altri insegnanti che hanno diffuso messaggi e 
direttive, se vogliamo usare questa parola, preziose alle persone, ma 
nessun altro ha avuto questa opportunità di innalzare la consapevolezza 
di tutti gli esseri umani, come egli ha fatto finora. È importante, 
quindi, che egli rimanga con noi il più a lungo possibile e questo è ciò 
che i suoi stretti consiglieri e forse i suoi accorti assistenti hanno 
cercato di evidenziare. 

L’impatto del Dalai Lama su tanti popoli diversi non è in 
discussione. Questi possono non ascoltare quello che egli dice con quel 
tipo di attenzione che ci si aspetterebbe di vedere, ma tutti rimangono 
impressionati. Alcuni divengono più o meno suoi sostenitori nel momento 
in cui seguono quello che afferma. Ci deve essere un grande cambiamento 
nella coscienza umana; è difficile per noi immaginare tale coscienza come 
essa è realmente, non solo brillante ed intelligente, ma capace di 
affrontare le cose ordinarie con straordinaria compassione, amore e 
quelle qualità spirituali che noi riteniamo di non avere. Ma in realtà la 
compassione, la saggezza ed altre virtù trascendenti che ci possono 
venire in mente, un giorno risplenderanno nella mente umana, ma ci vorrà 
quello che, a chi è consapevole del tempo, sembra un lungo lasso di 
tempo. 

Coloro che ci hanno ragionato sanno che il tempo, che sembra essere 
così reale ed importante da non poter essere dimenticato, è una delle 
maggiori illusioni che influisce sulla mente materialistica. Ma ci sarà 
un tempo in cui esso non avrà la medesima importanza che gli diamo 
adesso. Quando questo tempo arriverà, sarà la vera nuova era e dovrà 
essere determinata da coloro che indicano il cammino. Il Dalai Lama è 



probabilmente stato scelto come uno tra coloro che indicheranno con 
certezza la strada per il futuro. L’attitudine di mostrare gentilezza 
amorevole perfino verso coloro che sbagliano o si oppongono a noi, è un 
segno del futuro e il Dalai Lama è un simbolo di questo grande 
cambiamento, quando i meno progrediti non saranno disprezzati ma aiutati. 

La via dell’amore e della gentilezza verso tutti è stata indicata di 
tanto in tanto. Si dice che Gesù sia stato un essere che ha dimostrato un 
amore straordinario ed attraverso il suo comportamento ha fatto sì che 
l’egoismo abbandonasse la mente umana. Sembra pertanto che tali grandi 
esseri siano esistiti e che la via venga periodicamente indicata: ci sarà 
anche uno sviluppo da seguire e molti tenteranno di raggiungerlo. Solo 
così l’umanità progredirà e abbandonerà dietro di sé tutti gli aspetti 
più bassi, impersonando “l’umano”. 

 
La Teosofia è una conoscenza senza fine 

Il buono ed il cattivo nella vita sembrano essere in lotta l’uno 
contro l’altro. Talvolta il buono sembra predominare e talvolta lo sembra 
il cattivo. Ma ciò che sappiamo dalla storia è che il conflitto tra i due 
va avanti e non ne vediamo assolutamente la fine. Ma le conoscenze 
teosofiche possono condurci ad un diverso livello di comprensione. 

Studiando la Teosofia, l’evoluzione sembra avere un ruolo importante 
poiché fornisce suggerimenti su come affrontare il presente e agire in 
futuro. Il presente può guardare al futuro come ad un’era di maggiore 
comprensione e pertanto di migliori relazioni, non solo tra gli esseri 
umani, ma tra gli individui e tutta quella meravigliosa creazione che ci 
circonda. Non rimarremo in uno stato confuso e caotico come ora, ma con 
una più chiara visione riguardo ad ogni cosa. 

Recenti ricerche dimostrano che le cose, nei molti milioni di anni 
passati, sono state realizzate in maniera ordinata per costituire qualità 
più durevoli ed importanti. Questo è un punto di vista e di 
interpretazione abbastanza nuovo, che la scienza della vita sta 
proponendo. Le vecchie forme che non servono più vengono abbandonate 
mentre vengono promosse nuove idee, riguardanti le esigenze delle 
innumerevoli creature che occupano questo globo. Il processo evolutivo 
non è solo interessante, ma le convinzioni e le idee fondamentali 
appartenenti al passato devono essere riconsiderate, in modo che il 
futuro divenga chiaro. Mano a mano che ciascuna convinzione ed idea 
appartenente al passato diventa obsoleta, quella nuova colpirà la mente 
come solo modello reale e valido. 

Agli studenti della reincarnazione tale idea dovrebbe divenire più 
chiara di com’era prima. Con nuove nascite l’anima diviene sempre più 
consapevole di se stessa; essa abbandona tutto ciò che è obsoleto e va 
verso la verità. Ma non si deve dipendere da un’idea quale la 
reincarnazione. La forte convinzione in questo ha portato molti grandi 
maestri spirituali ad ignorarla nei loro insegnamenti, poiché la 
reincarnazione è distorta e diviene un ulteriore problema. Pertanto è una 
dottrina che serve ad aiutare l’individuo ad agire e apprendere di più 
dall’azione. Non si può dipendere da quello che chiamiamo azione, ma tale 
dottrina è utile nel comprenderla. 

Possiamo forse dire che la conoscenza non è collegata ad azioni 
particolari. L’apprendimento che perviene tramite la conoscenza si 
riferisce ai processi, piuttosto che alle azioni individuali che 
dipendono da tali processi. L’intero procedimento è incluso in quello che 
chiamiamo verità. La verità include non solo la conoscenza, ma quella 
comprensione che chiamiamo illuminazione. 

Dobbiamo lavorare con idee che pur essendo valide ora, diventeranno, 
nel corso del tempo, sorpassate. Il tempo è un esempio. È illusorio da un 



punto di vista più elevato, e solo una delle molte illusioni. Ma per 
molte esistenze, il tempo sembra essere una realtà. Dobbiamo scoprire ciò 
che è illusorio e ciò che è davvero reale. Questo processo può essere 
compreso solo allo stadio umano. È a questo stadio che scopriamo Verità, 
Bellezza e Bontà. Queste parole non significano niente per molte persone, 
sebbene essi le usino. La bellezza, per esempio, è un termine che 
potrebbe essere attribuito a cose futili ed a cose non belle, e lo stesso 
vale per la verità e la bontà. Pensiamo che l’essere gentili verso quelle 
persone con cui siamo in contatto ci faccia comprendere cosa sia la 
bontà. Al massimo tali persone sono consapevoli di sapere quello che 
significa quella parola. La bontà proviene dalla consapevolezza che il 
cuore di tutta l’esistenza è lo stesso – l’unità di cui possiamo 
solamente parlare, ma della quale sappiamo molto poco. 

È tramite la sperimentazione e la buona volontà di mettere alcune 
verità in pratica poco a poco, che iniziamo a comprendere che queste 
parole hanno un significato che non può essere limitato al conosciuto. È 
la conoscenza di ciò che è veramente trascendente. Ma la bellezza della 
vita sta nel fatto che il trascendente può divenire uno con l’atto del 
vivere, dell’essere, del relazionarsi. 

Così, dobbiamo cercare di vivere in maniera gradita, non solo ai 
nostri vicini, ma conformemente alle grandi ed imperiture verità che 
sembrano pervadere tutta l’esistenza. Così facendo passeremmo dal nostro 
attuale miserabile modo di vivere ad altezze maggiori, ove vi è qualcosa 
di nuovo che deve essere parte di una vera realizzazione. Ma lo 
impareremo allora, non adesso. Forse vi sono profondità nel mondo 
trascendente che non possiamo immaginare, che sono comunque reali – in 
effetti più reali di quanto si possa immaginare. 
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