
La divinità.
Un'antica novella indù racconta che un tempo l'uomo era un dio come tutti gli altri dèi, solo un po’ 
più rissoso.
Allora le altre divinità si raccolsero a consulto e decisero, per il bene di tutti, che fosse opportuno 
togliere all'uomo la sua natura divina. Sorse il problema di dove nasconderla affinché l'uomo non 
potesse ritrovarla.
Alcuni suggerirono di nasconderla in fondo al mare.
La proposta fu scartata perché gli dèi si convinsero che l'uomo, prima o poi, l'avrebbe trovata.
Altri suggerirono di nasconderla al centro della terra. Anche questa proposta venne scartata poiché, 
prima o poi, l’uomo l'avrebbe trovata anche lì.
Alla fine decisero di nasconderla in un posto dove l'uomo non l'avrebbe mai cercata: dentro il suo 
cuore, nel più profondo del suo essere.
Per questo motivo, in India, Nepal e molte regioni dell’Asia quando due persone s’incontrano e si 
salutano portando le mani congiunte all’altezza del petto e, dopo un breve inchino, pronunciano la 
parola” namaste” che significa: “mi inchino alle qualità divine che sono in te”.
L’umanità ha adorato migliaia di dèi, li ha creduti veri ma si è scoperto poi, quando ne sono sorti  
altri più moderni e meno incredibili, che erano tutti falsi, tutti creati dall’uomo per i più diversi fini.
L’unica vera scintilla  di  divinità  che si è trovata,  di cui c’è prova, risiede veramente nel cuore 
dell’uomo. Forse nell’universo ci saranno altre civiltà più evolute, più divine, forse ci saranno dèi 
sconosciuti che non si occupano delle vicende umane, forse, ma di ciò non c’è prova alcuna. Noi ci 
siamo, l’umanità c’è, e quella scintilla di divinità che c’è nel cuore di tutti, frutto della evoluzione, 
della  cultura,  delle  esperienze,  della  tradizione  è  ancora  soffocata  dalla  natura  felina  da  cui 
deriviamo.
In realtà quella scintilla è nella nostra mente, nel nostro cervello, poiché il cuore è solo un muscolo 
che pompa sangue, ed è una luce in alcuni flebile in altri più luminosa in funzione del buio che la 
circonda, quel buio terribile della bestia che è ancora in noi.
Ci vorrà tempo, l’evoluzione è lenta, ma la ricerca e la cultura l’aiuteranno a portare l’umanità a 
diventare totalmente divina, cioè del tutto umana.
Questo è ciò che credo, questo è ciò che spero.


