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Premessa
Anche se ormai passato e futuro hanno per me
un’importanza davvero marginale, desidero
illustrare la genesi di un mio risveglio dal sogno
dell’illusione.
(..omissis…)
In un attimo compresi cosa intendeva il
Principe Siddharta (poi Buddha) quando
rivolgendosi al fedele Channa disse: “Il mondo
intero sta sognando. Dormono tutti”. Realizzai
subito che nessuna Verità potrà mai essere
tenuta celata a lungo.
(...omissis…)
. Ero solo, senza più un lavoro, né una
reputazione, né un immagine o un ruolo sociale:
non avevo più niente da difendere o da tutelare.
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Incredibile ma vero, ero finalmente libero! Una
libertà che non è di questo mondo!!!
Divenne di una chiarezza disarmante che qui
ero (come tutti) solo passaggio e che fino ad
allora, invece di godermi il viaggio, avevo
sprecato prezioso tempo a costruire e difendere
insignificanti status economici e sociali che
prima o poi, realizzavo, si sarebbero comunque
dissolti insieme al mio corpo, il giorno della
fine.
(..omissis…)
Questo libro vuol dare un’idea di quanto possa
essere facile e piacevole il percorso, per
chiunque, senza attendere necessariamente il
manifestarsi di eventi traumatici nella propria
vita. L’augurio è che tutto ciò che ho passato e
imparato, sulla mia stessa pelle, possa essere di
beneficio a qualcuno.
Om Nama Shivaya

6

Riconoscimenti
(..omissis…)

Avvertenza
(..omissis…)

“Io sono senza inizio e senza fine.
Mai limitato.
Per natura puro e immacolato
è il mio Sé. Questo sò di sicuro.”
Avadhuta Gita, attribuito a Dattatreya

Prefazione
(..omissis…)
Questo racconto, così, si fa specchio limpido:
niente di diverso da ciò che la Verità È, È
SEMPRE STATA e sempre SARÀ.
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Questa Verità, infatti, è stata trasmessa e
tramandata
da
sempre,
talvolta
apparentemente celata nelle parole degli
antichi testi, talaltra “tradotta” e riproposta in
termini diversi ed in linguaggi differenti da più
autori, affinché potesse penetrare nelle
differenti epoche e culture, a seconda delle
diverse capacità di comprensione degli esseri
umani.
(..omissis…)
Può solo essere osservato, indicato e ri-cordato
nel senso etimologico del termine, che
derivando dal latino “re cordis” significa
letteralmente riportare qualcosa al Cuore.
Auguro quindi a tutti i lettori che in un modo o
nell’altro (ma di certo non per puro caso o
coincidenza) abbiano tra le mani questo libro,
di raggiungere quella Pace e quella Gioia che
da sempre li attendono silenziosamente sotto la
spessa coltre dell’illusione.
Queste pagine potranno certamente giovare a
chiunque senta risuonare in sé la sensazione di
essere intrappolato, vincolato, interiormente
insoddisfatto e lontano dalla liberazione
Ārūpya
8

Tu sei un Faro: ricordalo!
Come accadeva ormai da circa un mese, anche
quel giorno mi svegliai spontaneamente di buon
ora, saranno state pressappoco le 6:30.
La mente, com’è nella sua natura, prende subito
ad affollarsi in background di pensieri, alcuni
utili, altri senza senso e inopportuni, che si
concatenano confusamente.
In automatico e senza che ve ne sia un motivo
davvero attinente con il momento presente, mi
ritrovo dunque a rimuginare sulle vicende degli
ultimi tempi, dalla incresciosa situazione che
mi ha travolto peggio di uno tsunami,
devastando la mia situazione esistenziale, al
come uscirne, e a come potrò fare per
mantenermi economicamente ed in modo
dignitoso nell’immediato futuro.
In sintesi, rifletto sul come rifarmi, come si suol
dire, una vita.
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Quanto mai opportune emergono nella mia
memoria le parole di Luigi Pirandello dal suo
romanzo Il fu Mattia Pascal:
“Hai mai pensato di andare via
e non tornare mai più?
Scappare e far perdere ogni tua traccia,
per andare in un posto lontano e ricominciare
a vivere, vivere una vita nuova, solo tua,
vivere davvero?
Ci hai mai pensato?”
Si! Io ci ho pensato spesso, lo ammetto.
L’attività della mente è in pieno fervore o, per
meglio dire, in pieno tumulto, senza che io
possa far niente (almeno così credevo fino a
quel momento) per arrestare quel fracasso che
la mente, attraverso i pensieri, mi imponeva
«impietosa-mente»
(interessante
questo
avverbio di modo, non trovate?)
Di positivo c’era che, raccogliendo almeno i
frutti di taluni Insegnamenti, riuscivo a
percepire i pensieri come un’attività autonoma.
In pratica ero quello che li percepiva e dunque
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non potevo certo essere loro né ciò che li
generava.
Più si avanza nella presa di Coscienza, infatti, e
più si scorge che i messaggi e la verità sono
rivelati ovunque, oltre i limiti della nostra
comune percezione. Ne ritrovo tracce persino in
un brano dei Pink Floyd, Brain Damage,
evidente sintesi comunicativa della Verità,
dove viene, per così dire, smascherato l’ego.
The lunatic is in my head
You raise the blade, you
make the change
You’re-arrange me
'till I'm sane
You lock the door
And throw away the key
There's someone in my head
but it's not me

Il matto è nella mia testa
Affili la lama, fai la
trasformazione
Mi rivolterai
fino a che non sarò sano
Chiudi la porta
E butti via la chiave
C'è qualcuno nella mia
testa ma non sono io

Torniamo a noi: mentre il rumore di fondo della
concatenazione dei pensieri continua incessante
a spadroneggiare nella mia testa, esco di casa e,
a piedi, mi dirigo alla volta del bar per la
colazione.
Avvertendo un certo senso di fame, mi frugo in
tasca e realizzo di avere disponibili appena sette
euro tondi tondi. Da un certo punto di vista,
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forse ero più ricco del 70% della popolazione
mondiale, ma dal mio punto di vista era invece
un dramma, anzi una tragedia!
Il tabacco che uso per arrotolarmi qualche
sigaretta durante il giorno era quasi finito e la
necessità di una colazione dignitosa incalzava,
in più, come se non bastasse, il frigo di casa era
completamente vuoto; ero in arretrato di due
mesi con l’affitto e il pacco delle bollette da
pagare lievitava sulla mia scrivania.
«Sono messo davvero bene!» – dissi tre me e me
nel vano tentativo di trovare un modo per
riderci su.
Mentre i pensieri continuavano a fare da
padroni di casa, arrivo al bar che è proprio di
fronte al parco dove ero solito andare: da ormai
più di un mese ciò avveniva puntualmente ogni
mattina.
«Il solito?» – domanda il mio amico barista.
«Si! Grazie, Loris.» – rispondo.
Caffè in tazza grande, un bicchiere di acqua
frizzante ed una focaccina tonno e pomodoro.
E tre euro se ne volano via. SGWIISHHH…
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Tappa dal tabaccaio di fronte per l’acquisto del
tabacco e anche le altre monete da quattro euro
(le ultime) evaporano. SGWIISHHH…
Eccomi di fronte all’ingresso del parco o
“villa”, come si è soliti chiamarlo nella mia
città, dato che in origine quel parco era
giustappunto il giardino di una villa nobiliare.
Oltrepassato il cancello di ingresso, percorro il
viale che conduce ad un primo incrocio di altri
vialetti interni, uno dei quali porta verso la mia
panchina.
Fatti pochi metri, scorgo venir verso di me un
allegro signore con una folta barba bianca che
gli contorna le guance: mi ricordava un po’ la
figura di Osho, per dare un’idea…
Emanava serenità e pareva che una luce
promanasse dal suo volto, espandendosi tutto
attorno.
Con un sorriso di quelli che gonfiano gli zigomi
(tipo da Babbo natale) mi si fa di fianco e
voltatosi quasi di scatto stile dietro front,
prosegue in silenzio accanto a me lungo il viale,
imitando nei dettagli il mio passo e la mia
postura.
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In quei tempi camminavo o meglio mi
strascicavo curvato in avanti come se trainassi
un aratro e portassi nel contempo pesanti pesi
sulle spalle. In effetti, con il senno del poi, ho
realizzato che era realmente così, fuori di
metafora! E, poiché il corpo non mente, ecco
che rifletteva fedelmente il mio stato interiore
di allora! Però vi assicuro che quei pesi, anche
se non erano materiali, il loro dovere lo
facevano, eccome…
Mentre camminiamo, il tizio con la barba, come
detto, imita ogni mio gesto, dal grattarmi in
testa al tenere una mano in tasca e l’altra dietro
alla schiena.
Era come uno specchio.
«Però, questa compagnia silenziosa non mi
dispiace affatto» – pensai, «Chi sa chi è!? Mi
mette allegria… Ma cosa vorrà da me?»
Emanava un senso di armonia contagiosa che
sinceramente da sola bastava e avanzava ad
allentare la morsa del fastidioso fracasso dei
pensieri che la mia mente generava spavaldamente (ecco un altro interessante avverbio:
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spavalda-mente. Certo che questa mente ce l’ha
proprio tutti, i vizi!).
Giunti ormai alla mia consueta panchina, mi
siedo e il grazioso signore dalla barba bianca,
che pareva senza età, si siede accanto a me
sempre imitando con simpatia e precisione ogni
mio gesto.
Stavo realizzando che le sue imitazioni avevano
l’illuminante scopo di permettermi di…
vedermi, ma come dall’esterno.
Ci sono coloro che neppure si rendono conto di
come camminano o si muovono, mentre sono
assorti nei loro pensieri.
Sono… assenti.
Tutti e due restiamo a lungo in silenzio.
Gradualmente mi ritrovo ad osservare in modo
diverso dal solito gli alberi, le foglie che cadono
a terra, i gabbiani che dal vicino mare si
spingono su in alto nella porzione di cielo che
sovrasta la villa, i merli, le gazze, gli scoiattoli
ecc.
Era uno stato di profonda osservazione che
non saprei altrimenti definire, come se non
vedessi solo attraverso gli occhi, ma con tutto
me stesso.
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Anche l’udito sembrava raffinato: ascoltavo
incantato i versi degli uccelli e tutti i suoni
attorno e mi trovai a riflettere intuitivamente su
come fino a poco prima non fossi stato in grado
di fermare il turbinio di pensieri, pur potendo
rendermi conto del loro chiasso e di come
invece, in quel preciso momento, lì al parco,
seduto sulla panchina, avessi potuto
raggiungere un insolito stato di quiete
semplicemente osservando ciò che accadeva
attorno.
Eppure non era apparentemente cambiato
niente nella mia situazione esistenziale, rispetto
a qualche minuto prima.
D’intuito mi resi subito conto che quella quiete
derivava dal silenzio interiore, il benefico stato
di sospensione momentanea dei pensieri, e dal
non generare giudizio né su ciò che osservavo
né sui suoni che percepivo: semplicemente
permettevo a tutto ciò di esistere e sussistere in
assoluto, così com’era.
Mi era divenuto evidente che il più profondo
stato di Pace e Quiete non dipende mai da cosa
accade fuori…
Compresi subito che non avevo fatto niente di
niente per entrare in quello stato di non
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giudizio: nessuna pratica, nessuna tecnica,
nessuna decisione. Neppure avevo desiderato
che quella tortura dei pensieri finisse!
Semplicemente era accaduto. Così, di per sé.
«Chi sa se la presenza di questo signore con la
barba ha in qualche modo influito!?» – pensai.
L’uomo con la barba, come se mi leggesse nella
mente, si rivolse a me dicendo:
«Vedi… Fratello, hai presente quell’attrezzo
che i musicisti usano per accordare gli
strumenti? Quello strumento di metallo fatto a
forma di forcella? Si chiama diapason...

Diapason
Quando un musicista deve accordare uno
strumento, impugna questo diapason e colpisce
una delle due aste della forcella in modo che
entrambe iniziano a vibrare, emettendo così un
suono che rappresenta la nota che deve essere
accordata sullo strumento musicale.
Or bene, sai cosa accade se ad un diapason
mentre vibra si avvicina un altro diapason in
stato di immobilità?... Succede che anche il
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secondo, entrando in risonanza, si mette a
vibrare anch’esso alla stessa frequenza del
primo, in modo spontaneo, pur non essendo
stato percosso.
Interessante no?
Bene! La stessa cosa accade anche fra noi
Esseri umani. Noi siamo di fatto energia, che in
ultima analisi è suono.»
Fece una breve pausa, prendendo un lungo
respiro e in quel frattempo, chi sa perché, mi
vennero in mente le parole:
“In principio era il Verbo,
il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.”
Vangelo di Giovanni 1-1

Al termine del profondo respiro, l’anziano
signore riprese:
«Per cui ira, rabbia, negatività, lamentela ecc.,
(tutte manifestazioni dell’ego), non sono altro
che vibrazioni emesse.
Chi sta vicino a coloro che emettono queste
vibrazioni entrerà inevitabilmente in risonanza
sulle stesse frequenze.
Il risultato di ciò te lo lascio immaginare.
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Ed è quel che accade inconsapevolmente alla
maggior parte degli esseri umani. La maggior
parte delle persone non si rende conto di questo
e basandosi solo sul calcolo m-e-n-t-a-l-e della
convenienza o dell’utilità, dei propri gusti,
delle proprie brame, si lascia attrarre dal
demone
dall’illusione
e
sceglie
inopportunamente compagnie apparentemente
desiderabili, ma dalla frequenza vibrazionale
molto bassa.
Non conoscendo questa semplice verità, molte
persone cadono miseramente vittime di
condizionamenti vibrazionali e poi non si
spiegano il perché le cose nella loro vita
precipitino o quanto meno perché non riescano
a trovare benessere ed equilibrio interiore, pur
praticando o credendo di praticare profondi e
nobili insegnamenti.
La buona notizia è che la stessa cosa accade
ovviamente in presenza di esseri realizzati o
illuminati o che semplicemente sono nella
Pace, nell’Armonia e nella Conoscenza o che,
per dirlo in una parola sola, siano nello stato
di Presenza.»
«Eh si! – risposi con un sospiro – Capisco bene
cosa intendi.»
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L’uomo con la barba mi sorrise: – «Lo so! Ma
siccome non siamo da soli e c’è qualcuno che
ha un po’ una testa dura, preferisco ribadire il
concetto con un altro esempio.»
«Ma cosa stai dicendo? Mi prendi in giro? Se
ci siamo solo tu ed io, ora, su questa
panchina!?»
Lui scosse il capo: – «Pazienza, occorre
pazienza, domani capirai, forse.
Lasciami rafforzare, per ora, il concetto di
trasmissione della Conoscenza con un altro
esempio. Come accade ad un pezzo di legno
ardente, che quando cade dal mucchio di altri
legni che alimentano il fuoco, cessa presto di
fare la fiamma, ma se riportato vicino alla
catasta
scoppiettante,
immediatamente
riprende ad ardere di fiamma viva, così è bene
che coloro che desiderano con cuore puro
liberarsi dalla schiavitù, coltivino la
compagnia di Esseri che già brillino di luce
propria.
Ma sii preparato al fatto che la maggior parte
dei caduti nell’ignoranza si allontaneranno da
te quando brillerai totalmente, perché la tua
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Luce risulterà accecante per coloro che da
molto tempo dimorano nelle tenebre!
Questi preferiranno la compagnia di quelli che
sono al loro stesso livello e che, accecati dal
demone dell’illusione (il quale a sua volta fa
leva sulla bramosia e sul senso di falsa
identità), cercheranno di distruggere te in ogni
modo, pur di difendere la percezione che hanno
di loro stessi (ego) e che in realtà non è altro
che una specie di demone che gli fa credere di
essere loro.
Ma tu non temere mai, Turiya. Tu sei un Faro!
Ricordalo!»
In un baleno mi riaffiorarono alla memoria le
parole di Kryon:
“I Fari vengono costruiti in zone pericolose
per far risplendere la luce dell’illuminazione
sulle difficoltà che circondano le rocce.
I Fari guidano ed indicano la via
nell’oscurità.
Essi sono ancorati alla roccia e non temono
ciò per cui furono costruiti.
Puoi fare questo senza paura?”»
Compresi la mia missione e sentii sorgere in me
una determinazione e una sicurezza fino ad
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allora non ancora ben stabili. Mi presi qualche
attimo
per
integrare
questa
consapevolizzazione e ripresi a rivolgermi
all’uomo con la barba:
«Poco fa hai parlato di schiavitù e di
liberazione. Cosa intendi esattamente?»
«La schiavitù è quando la mente brama
qualcosa, si addolora o si lamenta per
qualcosa, rifiuta qualcosa, tiene a qualcosa, è
compiaciuta di qualcosa o dispiaciuta di
qualcosa.
Liberazione è quando la mente non brama
alcuna cosa, non si duole, non rifiuta, non tiene
a niente, e non è compiaciuta o dispiaciuta di
alcuna cosa.
Schiavitù è quando la mente è confusa da uno
dei sensi.
Liberazione è quando la mente non è confusa
da nessuno dei sensi.
Quando non c'è “io” c'è liberazione, e quando
c'è “io” c'è schiavitù.»
Le sue parole scorrevano nel mio intero corpo
come se le conoscessi da sempre, ma non le
avessi ancora pienamente comprese, almeno
sino a quel momento. Piacevolmente stupito
22

dalla potenza della sua semplicità, trovai il
coraggio di domandargli chi fosse.

Primi passi con Ārūpya
«Ma tu… Chi sei?» - gli chiesi guardandolo
intensamente.
La sua tranquilla risposta mi lasciò quasi senza
fiato:
« “Io sono la Pura Consapevolezza, sebbene
attraverso l'ignoranza anche io, un tempo, ho
immaginato me stesso con altri attributi.
Riflettendo in questo modo, il Senza-Forma è
divenuto la mia casa. Per me, qui non vi sono
schiavitù o liberazione. L’illusione ha perduto
le sue fondamenta e ha ceduto”.
Così è scritto nell’Ashtavakra Gita e così è per
me. Se preferisci, per semplicità, puoi
chiamarmi Ārūpya1.»

Ārūpya (leggi Arupaya) in sanscrito sta per senza corpo,
senza forma.
1
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∞
«Saggio Ārūpya, ringrazio Dio per averti
incontrato, soprattutto in questo periodo della
mia vita, senza dubbio il peggiore e più buio in
assoluto.
Le tue parole sono profonde e illuminanti: ti
prego, istruiscimi sulla Conoscenza.
Tutti i miei studi e le pratiche seguite, la vasta
padronanza di antiche scritture come Shastra,
Agama, Tantra, Gita, Samhita 2 ecc. che ho
acquisito negli anni, e i molti altri testi dei
nostri tempi, benché preziosamente composti
da illuminati Esseri, non sono serviti a portare
la Pace e la Gioia durature in me.
Per giunta, oggi, mi ritrovo solo, senza amici
né compagnie femminili, sono senza un soldo e
la mia immagine e la mia reputazione sono
state ingiustamente fatte a pezzi.
Solo oggi ho trovato, dopo tanto tempo, un
barlume di Pace, soltanto oggi in questi ultimi
minuti. Qui con te al parco.

2

Gli Shastra, gli Agama, i Tantra, le Gita e le Samhita
sono diverse tipologie di forme letterarie in cui sono stati
trascritti antichi testi di Insegnamento orale in sanscrito.
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Mi viene da piangere… come se lacrime
portassero via con sé la disperazione
lasciandosi dietro uno spazio vuoto, uno spazio
sempre esistito in sottofondo ma imbrattato poi
con macchie invisibili di pensieri, emozioni e
stati d’animo sorti dal nulla, e che ora al nulla
fanno ritorno.»
Ārūpya esclamò: – «Bene! Benissimo!»
«Sei matto? – risposi – Altro che benissimo!
Sono rovinato!!! Eppure, ho sempre fatto del
bene, ho aiutato tanta gente, mi sono sempre
comportato con correttezza e onestà ed il
risultato è che sono stato preso, fatto a pezzi e
gettato nel fuoco anche dalle persone più care.
Mi sento come un uccellino ucciso da un
cacciatore senza una ragione, senza un motivo,
senza colpa, senza che il cacciatore debba
cibarsi, ma solo per sport. Ecco!»
Ārūpya mi sorrise benevolmente: «Magari tu
fossi morto: sarebbe già un bel vantaggio!
Comunque, ormai non manca molto,
coraggio!!! La tua condizione attuale è una
benedizione e tu non lo sai.
Ti hanno fatto un favore, ti hanno privato di
tutto ciò a cui soltanto uno stupido
25

insignificante ego può tenere tanto. Dovresti
essere grato a quelle persone. Fosse stato solo
per te, forse non vi avresti mai rinunciato e oggi
non avresti compreso.
Sei invece giunto così molto vicino a “Casa”.
Ti
trovi
esattamente
nell’anticamera
dell’ultima cosa che devi perdere prima di
realizzare chi Sei davvero: l’identità interiore.
Quella sociale è già andata.
Ricordalo bene: ciò che muore in realtà non è
mai stato esistito e ciò nonostante non ha fatto
che burlarsi della verità riguardo al Sé.»
“Il segreto della vita è morire
prima di essere morti,
e scoprire così che non c’è morte.”
E.Tolle, Il potere di Adesso

∞
«Al di là della mente, – proseguì dopo una breve
pausa – non esiste nulla che possa essere
definibile o identificabile, come certo avrai
letto nella Ashtavakra Gita, giovane Fratello.
La stessa ignoranza è nulla, ricordi?»
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“Dunque che bisogno hai di desiderare la
Conoscenza?
Regni, possedimenti, status sociali, titoli, figli,
genitori, mogli, corpi, piaceri, li hai tutti
perduti vita dopo vita, nonostante il tuo
attaccamento ad essi. Hai mai visto qualcuno
portarseli di là?
Hai avuto, ottenuto e vissuto abbastanza
ricchezze, sensualità e buone azioni. Nella
foresta del Samsara la mente non ha mai
trovato soddisfazione in esse. Per quante vite
hai dovuto compiere un lavoro duro e
doloroso con il corpo, la mente e le parole?
Ora sei giunto all'ultima tappa!”
Ashtavakra Gita

Trascorsero altri attimi di silenzio, poi Ārūpya
proseguì recitando a memoria dallo stesso testo,
mi fece rilevare lo stretto rapporto tra desideri e
pensieri:
“Realizzato che le sofferenze provengono solo
dal pensare, eliminando i desideri ci si
sbarazza del dolore,
e si è sempre e ovunque felici.
Realizzato che io non sono il corpo, né il
corpo è mio; e che ciascuno di noi può essere
27

Pura Consapevolezza, si raggiunge lo stato
supremo e non si è coinvolti dalle cose fatte o
non fatte.”
Ashtavakra Gita

«Il che è abbastanza ovvio – commentò – dato
che il Sè non è il piccolo sé, e quindi non può
aver fatto niente né di bene né di male. Non ti
pare?»

∞
Lasciò che passasse qualche altro minuto,
quindi concluse con un’altra citazione dallo
stesso testo:
“Realizzato che tutto è Me stesso, si diventa
liberi dal dubbio, puri, in pace e privi di
preoccupazioni su cosa è stato ottenuto e cosa
non lo è stato.”
Detto ciò, Ārūpya appoggiò in senso
orizzontale la punta delle dita indice, medio e
anulare sulla mia fronte e tracciò una linea
nella direzione dalla tempia sinistra verso
quella destra, su tutta l’estensione della mia
fronte.
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Per ben tre volte ripeté questo gesto.
Ebbi la netta sensazione che ad ogni passaggio
raspasse via (questo è il termine che rende
maggiormente l’idea) sempre più i pensieri e
l’ignoranza, sottraendo energia alla mia mente.
Di colpo, ebbi anche la sensazione di essere
dolcemente e delicatamente sollevato da terra,
spinto da un vortice, quasi come se mille
braccia soffici e materne mi prendessero in
braccio.
Gradualmente il vortice mi indirizzava verso il
suo occhio centrale. In quel punto vi era assenza
di movimento ma percepivo una specie di
accelerazione, quasi fossi in un tunnel luminoso
in cui apparivano lampi di altre strisce
luminescenti e colorate.
La sensazione era che io restassi fermo, come
in sospeso, fuori dallo spazio e dal tempo, e che
fosse il tunnel a scorrere attorno e attraverso
me.
Ebbi appena il tempo di pensare che potesse
trattarsi di un wormhole che, prima ancora di
razionalizzare minimante tale sensazione, mi
ritrovai centinaia e centinaia di anni indietro nel
tempo, nella lontana India.
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Colui che conosce Se stesso
Sapevo di chiamarmi Rama e sapevo
esattamente dove mi trovavo e chi ero in quella
veste, ma sapevo anche di essere nello stesso
tempo chi ero io oggi; entrambe le identità
sembravano
convivere
nella
mia
consapevolezza
senza
confusioni
né
contraddizioni, ma soprattutto era come se non
ci fosse di fatto alcuna differenza!
Era una percezione di Coscienza di Sé non del
corpo né della mente, tantomeno di una
qualsiasi definita identità.
Non riuscivo a vedere il mio corpo né avevo
ricordi di alcun tipo: stavo semplicemente bene,
non saprei come altro esprimerlo.
Per degli attimi scorsi ancora come dei flash di
immagini che si sovrapponevano l’una all’altra,
un po’ come quando si vedono immagini
perfettamente mixate nelle scene dei film,
quando si passa da una situazione ad un'altra e,
lentamente, per qualche istante, le immagini si
sovrappongono e sussistono nello stesso tempo.
In breve, ero seduto di fronte ad un illuminato
Maestro: Busunda
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La sensazione era come se fossi lì già da tempo
(anziché appena arrivato) e che stessi seguendo
un insegnamento iniziato da qualche ora.
Per dare un’idea, era come quando ricordiamo
solo un determinato particolare di un episodio
della nostra vita durato qualche ora.
Anche Busunda stava recitando un brano dalla
Ashtavakra Gita:
“Come può una persona di mente stabile, che
riconosce che ogni oggetto veduto è in realtà
nulla, considerarlo quale desiderabile o
detestabile?
Per colui che ha eliminato l'attaccamento, che
è libero dal desiderio e dalla repulsione,
qualunque oggetto non può portare né dolore
né piacere.
Certamente il saggio, che ha conosciuto Sé
stesso, sebbene stia al gioco della vita
mondana, non riporta alcuna somiglianza con
le bestie [gli uomini] confuse dall'oppressione
del mondo.
Raro è colui che conosce sé stesso come
l'indiviso Signore dei mondi; in nessun timore
incorre colui che vive la verità.”

∞
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Terminate queste parole, ebbi la netta
sensazione che per Rama quell’insegnamento
proseguisse ancora, mentre nelle sembianze del
mio io di oggi mi ritrovai ancora in quel vortice,
che così come mi aveva prelevato dalla
panchina adesso mi ci stava riportando con le
stesse modalità, solo che il percorso mi parve
molto più veloce e gli “effetti speciali” meno
intensi.
Ero nuovamente sulla panchina.
Presente però come non mai. Echeggiavano
ancora nella mia mente le citazioni di Busunda,
frase dopo frase risuonavano come eco
sovrapponendosi l’una all’altra e lasciando
filtrare solo alcune parti di esse: una persona di
mente stabile… qualunque oggetto non può
portare né dolore né piacere… confuse
dall'oppressione del mondo…
Gradualmente gli echi sfumavano per lasciare
spazio alla chiara e netta percezione dei suoni
nel parco: uccellini di ogni specie, il battito di
ali dei piccioni, cani che emettevano i loro versi
giocosi mentre scorrazzavano felici senza
alcuna interferenza della mente, il pianto di un
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neonato, le voci pacate di gente che parlava
sulle altre panchine circostanti e quelle più
sguaiate
di
altre
che
vociavano
inconsapevolmente, chiacchierando di inutili e
futili questioni.
Il Tutto era sempre più chiaramente percepibile.
I suoni apparivano sempre più nitidi e forti,
come quando si alza poco per volta e
gradualmente il volume di una radio che
trasmette una melodia.
Anche il senso della vista pareva raffinato allo
stesso modo di quello dell’udito: tutto attorno
vedevo gli alberi, le foglie, gli animali e tutto
ciò che produceva suono o che si muoveva nel
parco, ma lo percepivo come se fosse la prima
volta.
Tutte queste percezioni erano amplificate e
ancor più intense rispetto a come avevo
sperimentato in prima mattina, appena arrivato
alla panchina.
Tutto sembrava emanare energia: credo si possa
dire che emanasse Vita!
La sensazione era che la vista fosse filtrata al
rallentatore come per permettere una più
concentrata e acuta osservazione, e i suoni, al
contrario, accelerati e amplificati.
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Seppi che avevo appena sperimentato lo stato
della Presenza. Quello che molti chiamano il
“Qui e Ora”.
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L’interferenza della mente
«Per poter vivere nella Pace e nella Gioia Vere
e Permanenti che chiunque intuitivamente
avverte esistere da qualche parte in sé, occorre
prima di tutto comprendere a livello profondo
che esse si trovano all’interno e non fuori e che
non sono raggiungibili o ottenibili tramite gli
oggetti esterni (comprese persone o altri
esseri).» Così riprese Ārūpya che era
perfettamente cosciente del mio momentaneo
stato di presenza.
Proseguì quindi lui, specificando:
«La mente umana non ha ne avrà mai alcuna
possibilità di comprendere ciò, perché se stessa
e il mondo esterno sono di fatto una sua stessa
creazione e come tale essa la vede e la crede
reale.
È possibile però che alcune esperienze di
quotidianità, rivisitate con una maggiore
Presenza e con attenta osservazione, possano
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filtrare ed essere captate dall’Essere interiore
che invero È ciò che noi siamo e che ciò ne
solleciti l’auto-riconoscimento.
Or bene, se vuoi che ti istruisca oltre per
cominciare, mio caro, cambierai nome da
subito! Prendilo come un gioco, se vuoi, ma
sappi che ciò è necessario, giusto per non
identificarti ancora con il grottesco e patetico
personaggio che hai creduto di essere fino ad
oggi.
Da ora in poi tu sarai Turiya3.»

∞
Mentre mi stava per così dire ribattezzando,
Ārūpya tracciò delle lettere in sanscrito sul
terreno davanti alla panchina vicino ai miei
piedi, utilizzando un rametto secco che aveva
Turiya letteralmente significa “il quarto”, con
riferimento agli stati di coscienza; è inosservato e
indescrivibile, l'essenza della Coscienza che si manifesta
come il Sé. È tutta la pace e la beatitudine non duale: è
un altro termine per descrivere Pura Consapevolezza.
Turiya quindi non è ciò che è consapevole dell’interno
(soggettivo), né dell’esterno (oggettivo), né quello che è
consapevole di entrambi. Non è semplice coscienza né è
incoscienza.
3
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raccolto lì per terra; poi, mostrandomi il mio
nuovo nome, me ne spiegò il significato
augurale di Pura Coscienza.
Dopo avermi lasciato qualche minuto ad
osservare quelle strane lettere sul terreno,
richiamò con un colpetto di tosse la mia
attenzione:
«Approfittiamo subito dello stato di silenzio
interiore in cui ti trovi in questo momento per
fare un po’ di esercizio. Cosa vedi, ad esempio,
su quella panchina là in fondo, Turiya?»
«Vedo… seduta su una panchina, una giovane
donna che sta allattando un neonato,
probabilmente lo stesso che poco fa mi è parso
di sentir piangere.»
Ārūpya esclamò soddisfatto: – «Bene Turiya,
molto bene, stai invero osservando quel che in
effetti c’è o perlomeno quel che ci appare, ciò
che ciascuno di noi può diversamente
percepire...
Non c’è di fatto altro da aggiungere: qualunque
altra definizione sarebbe un concetto del tutto
personale e opinabile, inserito a vanvera e
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stupidamente attraverso “programmi” mentali
auto-generatisi nel tempo.»
«Temo di non riuscire a seguirti» – replicai io,
quasi balbettando.
«Male Turiya, molto male: sei già tornato in
modalità “mente”, nei panni del vecchio
personaggio e te lo dimostro subito.
Chi potrebbe essere secondo te quella donna?
E chi quel bambino? Come sono? Come li vedi
o quali sensazioni di suscitano?» Mi chiese
Ārūpya a tradimento, additando nella loro
direzione.
Tornai a guardare verso l’altra panchina poco
distante, sul lato opposto dello stesso vialetto
dove era situata la nostra.
Caddi senza rete nel suo inganno pedagogico, e
cominciai a blaterare tutto quello che mi veniva
in mente:
«Quella donna è certamente una mamma, è
giovane e direi anche piuttosto belloccia:
fortunato il padre di quel bambino! Se devo
essere sincero, mi piacerebbe anche
conoscerla: peccato abbia già un figlio così
piccolo, perché significa che è sposata e
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dunque già impegnata. Le più belle sono subito
viste e prese: è sempre così! Uff…
Il bambino è di certo un esserino dolce e
innocente, bello anche lui o lei che sia…»
Ārūpya respirò profondamente e mi disse:
«Ti sei accorto, Turiya, di quanti giudizi,
pensieri, anticipazioni e desideri hai appena
espresso? Quante proiezioni, brame e quante
opinioni di cui non puoi per altro avere nessuna
certezza?
Non oso neppure immaginare cosa ci sia sotto,
alle tue parole, ovvero su quali credenze
individuali le basi...
È bene che ora tu ti riveda ciò che hai pensato
e subito dopo asserito, parola per parola... »
Ārūpya fece una lunga pausa di silenzio
affinché io potessi ripetermi mentalmente e così
ri-vedere ciò che avevo detto.
Non mi ci volle molto a realizzare che ero
caduto in modalità autopilota tra gli
automatismi della mente.
L’automatismo con il quale avevo convissuto
per anni aveva già creato una apparente realtà
cucita a misura per il personaggio che credevo
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di essere! Ecco che mi si svelò a pieno il potere
delle credenze.
Il mio personaggio era uno che in generale
desidera sempre qualcosa, come quasi tutti.
In quel caso, il desiderio era riferito ad una
donna catalogata come bella o comunque
desiderabile.
Poi il personaggio, sempre come un software
automatico, aveva avviato anche il programma
che definisce il senso di identità, in questo caso
come di uno che è sfortunato e che si imbatte in
situazioni in cui non può avere ciò che desidera
per questo o quell’altro motivo.
Era ovvio che una parte di me, l’inconscio,
aveva deciso in automatico che quella donna
era sposata, ma in realtà poteva anche essere
una ragazza madre o una vedova, o
semplicemente una balia o una donna rimasta
incinta che senza dir niente a nessuno si era
tenuta il bambino...
Piuttosto che limitarmi ad osservare, avevo
quindi proiettato su di lei un mio desiderio (una
brama) basandomi solo sulla sua apparenza
esteriore, che indubbiamente esercitava un forte
richiamo sui miei gusti.
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Già! I miei gusti, – «Ma i gusti di chi?... chi
sono io in realtà...?» – riflettei.
«In Realtà, caro Turiya – mi rispose Ārūpya –
su quella panchina c’è, come tu stesso avevi
ben osservato in un primo momento, solo una
giovane donna che allatta un bambino. Niente
di più, niente di meno.
Tutto il resto ce lo hai messo dopo con la tua
mente, secondo il programma automatico che
definisce te stesso e le circostanze. Altri
l’avrebbero potuta vedere in modo del tutto
diverso, non ti pare?
Allora quale sarebbe la verità?
È un peccato, perché avevi ben osservato in un
primo tempo, prima che entrasse in funzione la
mente e l’identificazione con un personaggio
che per lungo tempo hai creduto di essere!
La buona notizia è che lungo il cammino, sarai
ogni volta sempre più Presente.
Ovviamente, non c’è niente di male a
rispondere in modo automatico al flusso del
tutto ciò che È, anzi, è necessario e naturale
lasciarsi trasportare secondo le insondabili
oscillazioni della Coscienza (intesa nella sua
totalità) di cui tu, io e chiunque altro siamo
parte integrante.
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Per tanto, se nell’ordine delle cose, un giorno
tu dovessi trovarti ad amoreggiare con quella
donna, potrebbe anche essere perfetto oltre che
parte della perfezione stessa...
Fa attenzione, ho detto: se tu dovessi trovarti e
NON se tu premeditatamente facessi in modo
che accadesse per effetto di brame o desideri!»

∞
«Desiderio e ripulsa sono invero due aspetti
della stessa medaglia. Anche il dire no ai doni
della Vita in base ad un calcolo di convenienza
o per paura o per la presunzione di voler
pilotare l’universo, è indice di disallineamento
con il Sé profondo. Indica che la mente ha
preso il sopravvento, e facendoti credere di
essere lei, vive la tua vita e ciò che tu sei è
ridotto ad un “terzo trasportato”, né più ne
meno che una balla di patate sopra un carretto.
Si è allineati, invece, quando si è
nell’accettazione di ciò che accade
semplicemente perché accade; ma se le
situazioni sono invece pilotate e dirette da
brame e capricci di uno stupido ego che non è
capace di vedere la magia della Vita sotto le
apparenze, allora si è sulla via della semina
superba, e si raccoglieranno solo e soltanto
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disinganno e sofferenza, una volta giunti alla
maturazione i frutti.
E… stanne certo, così è! Sarà solo questione di
tempo.
Quindi tutto quel generar giudizi, anticipazioni,
preoccupazioni, lamentele ecc. implica
automaticamente essere assenti, che è il
contrario di essere presenti!
Coraggio, adesso alzati da qui e va a vedere da
vicino quel bambino!»
Giunto davanti alla panchina dove la giovane
donna aveva appena terminato di allattare il
piccolo, non riuscii a fare a meno di esclamare:
– «Che tenerezza… adoro i bambini! Le spiace
se mi soffermo solo un attimo ad osservarlo,
ora che ha terminato la poppata?»
Sedetti accanto a loro quasi senza neppure
attendere la risposta: ero come incantato dal
piccolo essere tra le braccia di quella donna.
Tutto quello che inizialmente riuscii a dire fu
soltanto:
«Hanno qualcosa di magico, di magnetico, i
bambini quando sono così piccoli...»
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Assenza di giudizio
(..omissis…)
Seguono gli altri capitoli.
Il libro completo è disponibile in formato ebook (per averlo in subito in pochi click) sul
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Mondadori
Feltrinelli
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Disponibile anche il cartaceo sempre presso gli
stessi store su ordinazione. Presso le librerie
“Feltrinelli” di tutta Italia è inoltre possibile
ordinare il cartaceo risparmiando le spese di
spedizione.
44

