




quel balzo da un punto intermedio. Dunque, si può dire che 
esistono due punti da cui è possibile decollare: uno è scende-
re dalia testa all'ombelico, l'altro è salire dal centro sessuale 
alla testa. 

Su di un punto sia lo Yoga sia Lao-tzu concordano: l'energia 
vitale non dovrebbe restare bloccata nella mente. Si dovrebbe 
usare la mente solo come mezzo, vuoi per raggiungere l'ombe-
lico, vuoi per raggiungere il sahasrara. Inoltre, quel balzo, e 
non importa da quale dei due estremi lo si compie, porta alla 
stessa destinazione. 

Dunque esistono tre cose. La prima: noi vediamo delle 
discrepanze in ogni cosa, perché non riusciamo a vedere l'ele-
mento al di sotto di ciò che le fa apparire contrarie. Se voglia-
mo che l'acqua non sia più acqua, possiamo abbassare la tem-
peratura sotto lo zero: in questo modo l'acqua diventa ghiac-
cio . Oppure possiamo alzare la temperatura oltre i cento gradi: 
in questo modo l'acqua diventa vapore. In entrambi i casi ri-
usciremo ad apportare un cambiamento: l'acqua non sarà più 
tale , diventerà qualcos'a1tro. Esattamente nello stesso modo , 
sia che l'energia vitale scenda al centro dell'ombelico , sia che si 
elevi fino al settimo chakra, diventa possibile un balzo, accade 
una mutazione. 

Esiste un altro fattore che ci risulta di difficile comprensione: 
l'energia si muove in cerchio. Nessuna forza vitale si muove di-
versamente: è sempre un movimento circolare. Ebbene, in un 
cerchio, si scopre sempre che il punto finale coincide con il 
punto iniziale: solo in questo caso il cerchio è completo. Per-
tanto, sia che si compia quel balzo dall'ombelico, sia che lo si 
compia dal sahasrara, si arriva alla stessa meta: il cerchio inizia 
dall'ombelico e si completa nel sahasrara; se una persona si 
lancia da uno di questi due centri, trascende il cerchio stesso. 
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Noi pensiamo che l'ombelico e il sahasrara siano remoti e 
slegati tra loro: un centro si trova nella pancia, l'altro nella te-
sta. Se tiriamo una linea retta, tra i due esiste una distanza 
considerevole; ma qui stiamo parlando del corpo sottile, non 
del corpo fisico, più grossolano: il cerchio si crea nel corpo 
sottile . Lì, testa e ombelico sono vicini. 

li corpo sottile è il corpo energetico: non è formato da mate-
ria ma da energia. In questo corpo, entrambe le estremità si 
toccano. Lao-tzu dice: «Va' alla prima estremità», lo Yoga dice: 
«Va' all'estremità finale». Esistono due tipologie di persone, 
pertanto entrambi i metodi possono essere utili. 

Ci sono alcune persone che trovano difficilissimo tornare alla 
prima estremità, soprattutto coloro che hanno una mente ma-
schile, e Lao-tzu si interessa della mente di tipo femminile. 
L: uomo vuole sempre andare avanti, non si guarda mai alle 
spalle; ma ciò non vuol dire che sia impossibile raggiungere il 
Vero se si ha una mente maschile. Una via esiste, ma Lao-tzu 
non tratta quel percorso, propone l'approccio femminile. Egli 
dice: «Fa' un percorso a ritroso, torna indietro». E, visto che si 
tratta di fare un balzo, perché preoccuparsi tanto di andare 
avanti? Visto che, tra l'altro, tornare indietro non richiede alcu-
no sforzo; laddove per continuare a procedere in avanti è ri-
chiesto uno sforzo immenso. Per camminare in avanti dobbia-
mo investire energia, mentre per tornare indietro dobbiamo 
semplicemente smettere di utilizzare la nostra energia. 

Coloro che sono volitivi e hanno una propensione all'azione 
possono trovare utilissimo il sentiero dello Yoga. Ed è sorprenden-
te osservare che la grande tradizione dello Yoga è nata in India, 
dove sono nati molti sentieri, quali ramificazioni di quella stessa 
sadhana; ma nessuno di essi ha mai preso in considerazione la 
mente femminile, pertanto si tratta solo di un'evoluzione parziale. 
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È a causa del dominio della mente maschile che tutte le incar-
nazioni di Dio sono sempre state maschili. Tutti i tirthankara 
gwinisti erano maschi; il Buddha, Krishna, Rama ... non esiste 
alcuna menzione a un'incarnazione divina in forma femminile. 
E di fatto si crede - ed è una credenza ormai profondamente 
inculcata nella tradizione hindu che non crollerà, se si insiste 
nel privilegiare la mente maschile- che non sia possibile alcu-
na realizzazione in un corpo femminile . Pertanto si crede che 
la donna debba rinascere in quanto uomo, per poter consegui-
re mohsha, la liberazione finale. 

Secondo me, uno dei tirthankara giainisti, Mallinath, era una 
donna: Mallibai. Ma i giainisti non possono credere che una 
donna possa conseguire l'ill uminazione, per cui cambiarono il 
suo nome in Mallinath. E uno dei punti su cui si basa la dispu-
ta tra le due sette giainiste degli Svetambara e dei Digamhara è 
proprio questo: i primi sostengono che fosse Mallibai, i secon-
di Mallinath . È una disputa davvero unica: mettere in discus-
sione d sesso di una persona! È praticamente certo che fosse 
una donna, ma il pensiero tradizionale non poteva accettare 
che una donna conseguisse moksha, il pieno risveglio; e questo 
perché la prospettiva indiana è sempre stata condizionata dalla 
mente maschile. 

Lao-tzu parla della men te femminile. Dice: «Se tramite la 
sadhana, la via della realizzazione, si consegue la semplicità; la 
via non può che essere un'assenza totale di sforzo». Se per 
giungere alla naturalezza si deve compiere uno sforzo, ciò che 
si consegue non potrà mai essere qualcosa di spontaneo. Il si-
gnificato stesso di "naturalezza" è qualcosa che non si deve fa-
re; dunque, solo nel non fare la si può conseguire. Essere natu-
rali non può che essere frutto di un'evidenza: solo non facendo 
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si consegue il Tao; qualsiasi sforzo si faccia per essere naturali 
non porterà mai ad alcun risultato. 

Dunque, Lao-tzu sostiene l'altro estremo. Entrambi gli estremi 
sono imperfetti, ma sono funzionah al conseguimento dell'Asso-
luto: solo da un estremo è possibtle fare un balzo quantico. 

Se ti si addice il sentiero della mente maschile, opera di con-
seguenza: impegnati totalmente, fa' che il tuo sforzo, la tua to-
tale volontà di realizzarti tocchi un punto oltre tl quale non 
può più andare. A quell'estremo, diventa possibile un balzo, 
avviene una trasformazione. Oppure, se ti senti immerso in 
uno stato di abbandono estatico, allora !luisci spontaneamen-
te, sii così spontaneo da rendere inutile qualsiasi sentiero di ri-
cerca: da quella naturalezza è possibile il balzo. 

La naturalezza può esistere solo ne ll 'inazione. Colui che 
aspira a elevarsi non può essere naturale, perché è inevitabile 
che in quel processo debba sforzarsi, debba lottare: è inevitabi-
le che ci sia competizione. Se ti limiti a ritrarti , non c'è alcuna 
competizione: se dichiari eli voler essere l'ultimo della fila, nes-
suno vorrà competere con te per quel posto! 

Lao-tzu dice: «Sii del tutto insignificante, un'assoluta non 
entità, così che la gente non sia neppure consapevole della tua 
esistenza». Cerca la cavità più bassa, il luogo più solitario, là 
dove nessuno vuole trovarsi. Siedi: là dove la geme lascia le sue 
scarpe: non cercare alcuna posizione di riguardo; non avere 
ambtzioni, perché quello stesso linguaggio è fallace. 

Lao-tzu ha ragione: anche chi è simile all'acqua si realizza. E 
di fatto il primo e l'ultimo a un ceno punto si fondono. ll pri-
mo è una delle estremità dell'infinito, l'ultimo è l'altra: sono 
solo due nomi di un unico punto e dipendono dal tipo di sen-
tiero su cui cammini. Se ti muovi all'indietro, sarai in prima 
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posizione; se ti protendi in avanti, per completare il cerchio , 
raggiungerai il punto finale, l'ultimo. 

Lo Yoga dice di elevarsi, Lao-tzu di ritrarsi. Nella differenza 
tra lo Yoga e il Tao è visibile la dualità della vita; pertanto, non 
te ne devi preoccupare: scegli qualsiasi cosa senti adatta a te. Ri-
corda sempre: ciò che ti si confà è il tuo sentiero. Non importa 
cosa dicano gli altri: se qualcosa non ti attrae o non fa per te, 
vuol dire che non è il tuo sentiero. È meglio perdersi su quello 
che si sente essere il sentiero adatto a sé, che procedere corretta-
mente sulla via di qualcun altro. Infatti, nel primo caso , malgra-
do tutti i fallimenti, alla fine si arriva alla meta; mentre nell'altro 
caso, malgrado ogni attenzione e ogni cura, non si arriva mai da 
nessuna parte. Accade per una ragione ben precisa. 

La nostra natura gioca un ruolo fondamentale nella vita; pertan-
to , anche se il sentiero seguito da qualcun altro ci attira, anche se 
ci in!1uenza, è bene chiedere a se stessi, nell'intimo del proprio 
essere, se fa per noi. Molto spesso accade che cose a noi inadatte 
ci attraggano, anche se sono del tutto incompatibili con la nostra 
natura: l'attrazione sta proprio nel fatto che le sono contrarie e, 
poiché ci sono ignote e poco familiari, stimolano il nostro interes-
se. Ricorda di tenere sempre a fuoco la natura del tuo essere. 

Se riconosci di non provare alcun disagio nell'essere l'ultimo 
degli ultimi; se senti di poter essere non aggressivo, di poter esse-
re un semplice ricettacolo passivo del Vero; se non provi alcun bi-
sogno di andare in cerca della verità . . . se sei in grado di aspettare 
con pazienza infinita, con tutte le tue pone spalancate, in attesa 
che sia il divino a raggiungeni - il che è una qualità femminile -; 
se hai la forza di attendere per l'eternità, allora troverai il Vero sul-
la soglia della tua dimora, in questo preciso istante. 

D'altra parte, se non hai il coraggio di attendere, se resti se-
duto sulla porta della tua dimora a disagio, non fai che roderti 

10 

e innervosirti , è meglio che tu ti metta in cammino: non ha al-
cuna utilità esercitare la pazienza, se all'interno si è inquieti. In 
questo caso potresti anche intraprendere un viaggio interiore , 
senza però raccogliere alcun frutto; ne risulteranno solo confu-
sione e conflitti, e rimarrai preda di due diverse prospettive. 

Pertanto, ciascuno di noi deve comprendere la propria natu-
ra . Ed esistono solo due sentieri: il primo è la Via di Lao-tzu , il 
sentiero femminile; l'altra è la via della volomà, lo Yoga. Il sen-
tiero femminile è la scelta di coloro che non sono centrati nel-
l'ego: se ti imbatti in un seguace di Lao-tzu, non lo vedrai rigi-
do e arrogante come uno yogin; sarà molto umile, ma la sua 
umiltà sarà del tutto naturale. Non sarà un atteggiamento , per-
ché non è una finzione . 

Se uno yogin sembra umile, la sua umiltà sarà solo una ma-
schera che indossa per impressionare il pubblico. È inevitabile, 
perché il sentiero stesso che sta seguendo è la via dell 'ego: se 
cerca di essere umile, sta andando contro la sua natura. Ha 
scelto il sentiero del fuoco, e cerca di assomigliare all 'acqua: è 
inevitabile che si ritrovi in difficoltà, la sua umiltà è falsa. 

La via che ha scelto è essere un dio: «Aham Brahmasmil». Si è 
incamminato sul sentiero che un giorno gli pem1etterà di dire : 
«Io sono Brahma! ». Il sentiero di Lao-tzu è tale per cui il suo 
viaggio culmina nell'affermare: «lo non sono» . Se questi due 
sentieri sono compresi con chiarezza, uno o l'altro può con-
durre una persona alla meta suprema. 

È possibile gonfiare il proprio ego fino al punto di farlo 
scoppiare: soffi in un palloncino fino al massimo, poi esplode; 
sebbene tu l'abbia gonfiato per renderlo più grosso, per in-
grandirlo ancora di più, e non con l'intenzione di farlo scop-
piare ... scoppierà! ll palloncino ha i suoi limiti , non può con-
tenere più di tanto. Se ti diverti con l'ego, non appagarti di 
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piccole vittorie; lascia che si espanda fino ad abbracciare un 
giorno l'intero universo. A quel punto esploderà, è inevitabile. 
Quando una persona scopre di poter dichiarare: «lo sono 
Brahma!», scopre anche che il suo ego è totalmente collassato. 

Oppure, non nutrire l'ego: elimina tutta l'aria presente nel pal-
loncino. Lao-tzu dice : «Torna indietro!», non farti prendere dal 
pensiero di dover riempire al massimo qualcosa che un giorno ine-
vitabilmente esploderà: perché faticare inutilmente? D'altra parte, 
esistono persone che non riescono a restare felici senza faticare! 

Si narra di un discepolo di Lao-tzu, Lieh-tzu. Qualcuno gli 
chiese: «Si dice che il Buddha si sedette sotto un albero, e si il-
luminò. Laddove gli yogin ripetono mantra e usano tecniche e 
pasture, e si illuminano. Come lo spieghi?». 

Lieh-tzu disse: «A mio avviso, la ripetizione di mantra, la 
pratica di una sadhana e l'uso di posture Yoga sono il lavoro di 
co loro che non riescono a stare seduti senza fare nulla» . 

Ciò che conta non è il fatto che il Buddha si sia realizzatO 
grazie a una saclhana, ma che si sia illuminato stando seduto in 
un luogo. Lo yogin non si realizza ripetendo un mantra, ma 
perché siede in un luogo: il mantra è una scusa, qualcosa da 
fare perché non è capace di stare senza fare nulla. Lieh-tzu vo-
leva dire che, chiunque si realizzi consegue l'Assoluto solo per-
ché diventa del tutto inattivo. 

Ci sono persone in grado di farlo direttamente: costoro non 
ripeteranno neppure un mantra, perché anche questo in ulti-
ma analisi si rivelerà del tutto inutile. Queste persone non fan-
no neppure quel minimo sforzo. 

Lieh-tzu dice: «Non fare nulla, siedi semplicemente». Ma è una 
cosa difficilissima, non è facile non fare nulla; anche se l'insegna-
mento di Lao-tzu sembra semplicissimo. In realtà è la cosa più dif-
ficile da fare, è qualcosa di impossibile: anche i bambini si possono 
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tenere tranquilli solo tenendoli impegnatissimi con il mantra dei 
giocattoli! Quello è il modo migliore per tenerli occupati. 

Esiste così tanta inquietudine interiore per cui molte persone 
passano il tempo sedute, a contare i grani di un rosario. Non è 
altro che uno stratagemma per aiutarle a stare sedute: il bam-
bino all'interno della mente dev'essere tenuto impegnato. Insi-
ste nel dire: «Quantomeno contiamo i grani del rosmio, se non 
c'è altro da fare!». 

La gente mi viene a chiedere di meditare, e cosa dovrebbe farei 
Se dico: «Non fare nulla, quella è meditazione», ribattono che è 
impossibile! Devono avere qualcosa da fare, una tecnica, un me-
todo. Ciò significa che stanno chiedendo qualcosa da fare, in mo-
do da poter stare seduLi da qualche pane, per un po' di tempo. 

Lieh-tzu dice: «La suprema realizzazione si consegue solo 
stando seduti», tutto il resto non è altro che una scusa; poiché 
non sei in grado di stare seduto senza fare qualcosa. Se stai se-
duto senza fare nulla, consegui senza alcun problema; d'altra 
parte, stare seduto, stare semplicemente seduto, è qualcosa di 
veramente incredibile, di eccezionale. Stare semplicemente se-
duto, anche solo per un istante, significa non avere alcun mo-
vimento nella mente, nessuna inquieLUdine, nessun traffico in-
teriore. In quel caso l'energia è immobile, totalmente raccolta 
in se stessa; all'interno tutto è quiete e serenità. Ebbene, i.n 
quel caso sei tornato al punto da cui sei partito: sei totalmente 
assorbito in te stesso. Se accade anche per un attimo, quell'at-
timo è l'istante in cui la verità si. manifesta. 

Può accadere seguendo entrambi i sentieri: dipende da te, 
sta a te scegliere da dove fare quel balzo. 

Lo Yoga è un sentiero, e così è la Via del Tao. 

Tratto da: The Way o[Tao, volume II, capitolo 7 
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L '7ircobafeno 

del/' essere 

Lo yogin tinge i suoi abiti, 
anziché tingere la sua mente con i colori dell'amore; 
siede nel tempio del Signore, 
abbandonando il Brahman per adorare una pietra . 
Si fa i buchi nelle orecchie, una barba imponente 
e capelli attorcigliati: sembra un caprone! 
Si addentra sempre di più nella giungla, 
uccidendo tutti i suoi desideri, 
e si trasforma in un eunuco. 
Si rade la testa e tinge i suoi abiti; 
legge la Gita e diventa un sublime oratore. 
Kabir dice: ((Arriverete alle soglie della morte, 
legati mani e piedi». 

Odo la melodia del suo flauto, e non riesco a trattenermi: 
il fiore sboccia, sebbene non sia primavera; 
e l'ape ha già ricevuto il suo invito. 
Il cielo ruggisce e il lampo guizza, 
nel mio cuore si sollevano le onde, 
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cade la pioggia; e il mio cuore aspira al mio Signore. 
Là dove il ritmo del mondo si alza e ricade, 
laggiù è giunto il mio cuore: 
là i vessilli nascosti ondeggiano nell'aria. 
Kabir dice: ((I! mio cuore sta morendo, sebbene sia vivo». 

tuomo è un arcobaleno, racchiude in sé tutti e sette i colo-
ri: questa è la sua bellezza ed è anche il suo problema. tuo-
mo è multidimensionale, ha sfaccettature molteplici. ll suo 
essere non è semplice, è un'incredibile complessità; e da 
quella complessità nasce l'armonia che noi chiamiamo Dio: 
la melodia divina. 

Ebbene, la prima cosa da comprendere sull'uomo è che an-
cora non esiste: è solo una possibilità, una potenzialità. tessere 
umano può essere, l'uomo è una promessa. Un cane esiste, 
una roccia esiste, il sole esiste ... l'essere umano può essere. Da 
qui nascono l'ansia e l'angoscia: può anche mancare quell'op-
portunità, non esiste alcuna certezza. Puoi fiorire, puoi non 
fiorire; da qui il tremore, lo scombussolamento, la trepidazio-
ne interiore: «Chissà se riuscirò a farcela, oppure no7». 

tuomo è un ponte tra l'animale e il divino. Gli animali sono 
estremamente felici, di ceno non sono consapevoli, non sono 
consciamente felici; ma sono immensamente felici, liberi da 
preoccupazioni e nevrosi. E il divino è straordinariamente feli-
ce e cosciente. tuomo è esattamente nel mezzo, nel limbo, 
sempre vacillante: essere o non essere? 

tuomo è un arcobaleno, dico, perché un arcobaleno ti forni-
rà la prospettiva globale in cui l'uomo può essere compreso: 
dal punto più basso al più elevato. [arcobaleno ha sette colori, 
l'uomo ha sette centri del proprio essere. tallegoria del sette è 
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molto antica; in lndia ha preso la forma dei sette chakra: il più 
basso è il muladhara, il più alto è il sahasrara e tra questi due 
ci sono cinque passi, altri cinque chakra. Luomo deve passare 
attraverso tutti questi sette chakra, sette passi verso il divino. 

Di solito siamo bloccati in basso. l primi tre - muladhara, 
svadhishthana e manipura - sono chakra animali. Se vivi nei 
primi tre chakra, non sei molto diverso dagli animali, ragion 
per cm stai commettendo un crimine; non che tu lo stia effet-
tivamente commettendo- stai commettendo un crimine per-
ché non riuscirai a essere ciò a cui sei destinato: ti lascerai 
sfuggire la possibilità. Se un seme non cresce fino a diventare 
fiore , commette un crimine; contro nessuno, contro se stesso. 
E il peccato che si commette contro se stessi è il più grande. 
ln effetti, commettiamo peccati contro gli altri solo quando 
abbiamo commesso il solo, fondamentale peccato contro noi 
stessi. 

l primi tre chakra hanno a che fare con il cibo, i soldi, il po-
tere, il dominio, il sesso. Tra i tre chakra inferiori il cibo è il 
più basso, il sesso è il più alto. Lo si deve comprendere: il cibo 
è il più basso - una persona ossessionata dal cibo è nella più 
bassa categoria animale. Vuole semplicemente sopravvivere; 
non ha alcuno scopo, vuole sopravvivere per sopravvivere. Se 
gli chiedi per che cosa, non ha alcuna risposta da darti . 

Un giorno Mulla Nasruddin mi disse: «Vorrei avere più terra». 
Gli chiesi: «Ma perché? Da ciò che vedo ne hai abbastanza». 
Commentò: «Potrei allevare molte più mucche». 
Gli chiesi: «E cosa te ne farai?» . 
Disse: «Le venderei e guadagnerei dei soldi». 
«E poi? Cosa ne farai di quel denaro?>> 
«Comprerei altra terra» . 
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Al che gli chiesi: «A che scopo?». 
«Per allevare molte più mucche». 

Le cose procedono nello stesso solco, è solo un circolo vi-
zioso da cui non si esce mai: mangi per vivere, vivi per 
mangiare; questa è la possibilità più bassa. La forma di vita 
più bassa è l'ameba: si limita a mangiare, questo è tutto. 
Non ha una vita sessuale, continua a mangiare tullo ciò che 
è disponibile - l'ameba è esattamente il simbolo dell'uomo 
più basso: non ha altri organi, solo la bocca; tutto il suo 
corpo funziona come bocca. Continua a dige1ire tutto ciò 
che le si avvicina; qualsiasi cosa si avvicini, l'ameba la dige-
risce: l'assorbe da tutto il corpo, tutto il suo corpo è una 
bocca. Cresce sempre eli più, diventa sempre più grande; 
finché arriva al punto in cui è troppo grossa e non ce la fa 
più, allora si divide in due. A quel punto ci sono due amebe 
invece di una; ed entrambe ricominciano a fare la stessa co-
sa. "Cameba si limita a mangiare e a vivere, e vive per man-
giare ancora di più. 

Alcune persone vivono a questo livello inferiore. Fate atten-
zione: la vita ha qualcosa di più da offrirvi. Non è solo soprav-
vivenza, si sopravvive per qualcosa di significativo. La soprav-
vivenza è necessaria, ma non è il fine; è solo un mezzo. 

Il secondo tipo, un pochino più elevato di chi è ossessionato 
dal cibo, è il maniaco del potere, il politico: vuole dominare la 
gente. Per cosa7 In cuor suo si sente mollo, molto inferiore: 
vuole dimostrare al mondo di essere qualcuno: «lo posso do-
minarti, posso nmetterti al tuo posto». Non ha ancora messo 
se stesso al posto giusto e cerca di mettere al suo posto il mon-
do intero! È una persona ossessionata dall'ego. Può muoversi 
in qualsiasi direzione: se si muove verso il denaro, continuerà 
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ad accumulare soldi; il denaro diventerà il simbolo del potere. 
Se si orienta verso la politica, non potrà frenarsi fino a quando 
non avrà raggiunto la cima ... e là non troverà nulla! 

Una volta avevo una gatta - una gatta molto stupida, quasi 
quanto un politico. Si arrampicava sugli alberi e in quello era 
perfetta. Arrivava fino in cima al ramo più alto dell'albero e ri-
maneva bloccata lassù, non sapeva più come scendere. E il 
problema si ripeteva quasi ogni giorno: qualcuno doveva ar-
rampicarsi sull'albero per ponarla giù. Si bloccava lassù e 
piangeva e si lamentava come se fosse in agonia. E non imparò 
mai. Ecco perché la chiamavo "il politico". 

Il politico non si ferma - primo ministro, presidente, Adolf 
Hitler, Richard Nixon -, raggiunge il venice più alto e poi non 
sa più dove andare e non sa più come scendere. Nessun politico 
sa mai come scendere; impara solo un'arte : come continuare ad 
arrampicarsi. Poi arriva il momento in cui non c'è nessuna cima 
ulteriore da raggiungere ... Ed ecco una grande frustrazione. 

Si narra che Alessandro andò a consultare un astrologo. 
L:astrologo guardò le sue mani e disse: «Alessandro, tutto è di 
buon auspicio: diventerai il più grande conquistatore del mon-
do. Ma ricorda , c'è solo un mondo da conquistare». 

Si dice che Alessandro divenne molto triste, al che l'astrologo 
gli chiese: «Perché ti sei incupito tanto, così all'improvviso?». 

Alessandro rispose: «Cos'altro potrei fare? Se esiste un solo 
mondo, una volta che l'avrò conquistato, cosa farò? Questo mi 
rattrista profondamente». 

[arrampicatore ... Tra gli animali puoi osservare un ordine 
gerarchico. Se guardi un gruppo di scimmie, trovi il presidente 
o il primo ministro, o comunque si chiami il re delle scimmie, 
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e tutte le scimmie che lo seguono: è il capo, ha il dominio. Se 
osservi le tigri, trovi una tigre che domina tutto il branco. Do-
minare gli altri, cercare di conquistare gli altri, è un istinto 
molto animale. 

Il vero uomo cerca di conquistare se stesso, non gli altri. 
Vuole conoscere se stesso, non cerca di riempire qualche suo 
buco interiore dominando qualcun altro. [uomo reale ama la 
libertà per se stesso e anche per gli altri. 

Come terzo viene il sesso, e sostengo che è meglio del cibo e 
della politica, perché ha una qualità un po' più alta: la condivi-
sione. Ha qualcosa di più alto: nel cibo semplicemente assorbi, 
non condividi; nel dominio distruggi, non crei. Il sesso è la più 
alta possibilità sul piano più basso: condividi, condividi la tua 
energia e diventi creativo. Nel mondo animale il sesso è il valo-
re più alto. E la gente è bloccata da qualche parte, in uno di 
questi tre chakra. 

Il quarto chakra è l'anahata. l primi tre sono animali, gli ul-
timi tre sono divini e in mezzo si trova il quarto, l'anahata: il 
chakra del cuore, il loto del cuore, il chakra dell'amore. 
Quello è il ponte : l'amore è il ponte tra l'animale e il divino. 
Cerca di comprenderlo il più profondamente possibile, per-
ché quello è l'intero messaggio di Kabir: il messaggio dell'a-
more. Al di sotto del cuore l'uomo è animale, al di sopra del 
cuore diventa divino; solo nel cuore un uomo è veramente 
umano. Ecco perché un uomo che può sentire, che può ama-
re, che può pregare, che può piangere, che può ridere, che 
può condividere, che può avere compassione è il vero essere 
umano. [umanità è sorta in lui, i primi raggi del sole sono 
entrati in lui. 

Il quinto è il vishuddha, il sesto è l'ajna e il settimo è il 
sahasrara . Con il quinto l'amore diventa sempre più meditati-
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vo, sempre più colmo di preghiera. Con il sesto l'amore non è 
più una relazione, non è nemmeno una preghiera: è diventato 
uno stato dell'essere. Non è che ami qualcuno, niente affatto: 
ciò che accade ora è che tu sei amore. Non si tratta di amare: 
tutta la tua energia è amore, non puoi fare altrimenti. Adesso 
l'amore è il flusso naturale: così come respiri, ami; è uno stato 
libero da condizioni. E con il settimo ecco il samadhi. Nel 
sahasrara se1 arnvato a casa. 

Nella teologia cristiana puoi trovare la stessa allegoria, racchiusa 
nella stona di Dio che ha creato il mondo in sei giorni, e si è tipo-
salo il settimo. Quei sei giorni sono i sei chakra: i sei centri del-
l'essere . Il settimo è riposo: sei arrivato a casa e ti riposi. 

Quell'allegoria non è stata compresa nella giusta prospettiva. 
T cristiani, in particolare i teologi cristiani, non vanno mai mol-
to in profondità. La loro comprensione resta superficiale: al 
massimo può essere logica, teorica, ma non tocca mai il nucleo 
essenziale. 

Dio ha creato il mondo: prima ha creato la materia, alla fine 
ha creato l'uomo. Per cinque giorni ha creato tutte le altre cose 
del mondo - materia, animali, uccelli - e al sesto giorno ha 
creato l'uomo. E nell'ultimo istante del sesto giorno ha creato 
la donna. Questo ha un valore molto simbolico: la donna è 

l'ultima creazione; neppure l'uomo è l'ultimo. E l'allegoria è 
ancora più bella, perché dice che Dio ha creato la donna dal-
l'uomo. Ciò signilìca che la donna è una raffinazione dell'uo-
mo, una forma più purificata. 

Come prima cosa , donna significa intuizione, poesia, imma-
ginazione. Uomo significa volontà, prosa, logica, ragione. Tut-
to questo è simbolico: l'uomo implica qualità aggressive, la 
donna ricettività; e la ricettività è più elevata. "Luomo è caratte-
rizzato dalla logica, dal ragionamento, dall'analisi, dalla filoso-
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fia ; la donna dalla religione, dalla poesia, dall'immaginazione: 
è più fluida, più flessibile. I.:uomo è in lotta con Dio, e la scien-
za è un frutto puramente maschile: è l'uomo che lotta, che 
combatte, che cerca di conquistare. La donna non lotta mai, si 
limita ad accogliere, aspetta; è in uno stato di resa , si abbando-
na, si lascia andare. 

E l'allegoria cristiana dice che Dio creò prima l'uomo. I.:uo-
mo è l'essere più elevato del regno animale; ma , per ciò che 
concerne l'umanità , la donna è più in alto . I teologi crisuani 
hanno interpretato l'intera allegoria in modo del tutto sbaglia-
to, l'hanno letta in una prospettiva da maschi sciovinisti: pen-
sano che l'uomo sia piu 1mportante, per cui Dio lo creò per 
primo. Ma in questo caso gh animali devono essere ancora più 
importanti! Questa logica è falsa, fallace. 

l teologi pensano che l'uomo sia la cosa importante , la don-
na è solo un'appendice. All'ultimo momen-
to, Dio sentì che mancava qualcosa, 
per cui prese un osso dall 'uomo, 
e creò la donna: la donna non 
viene ritenuta qualcosa di 
rilevante ; è una semplice 
collaboratrice domestica , 
serve solo per far stare 
bene l'uomo, che altri-
menti si sarebbe sentito 
solo. 

TI racconto biblico viene 
analizzato in modo tale da 
dare l'impressione che la 
donna sia meno importante 
dell 'uomo: un semplice giocattolo 
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con cui l'uomo può trastullarsi, altrimenti sarebbe solo. Dio 
amava così tanto l'uomo che pensava si potesse sentire triste e 
solitario .. . no, non è così! 

[immaginazione sopraggiunge solo quando la volontà si ar-
rende. La stessa energia cristallizzata nella volontà diventa 
immaginazione; e la stessa energia che diventa aggressività 
muta in ricettività; e la stessa energia che lotta diventa colla-
borazione. La stessa energia che è rabbia diventa compassio-
ne. La compassione scaturisce dalla rabbia; è un raffinarsi 
della rabbia: è una sinfonia superiore che scaturisce dalla rab-
bia. I.:amore affiora dal sesso; è una vetta più elevata , qualcosa 
di più purificato. 

Dio ha creato la donna dopo aver creato l'uomo, perché la 
donna può essere creata solo in un secondo tempo. Prima 
devi creare l'energia grezza, poi puoi raffinarla: la raffinazio-
ne non può precedere. E in questa allegoria c'è un messag-
gio: ogni uomo deve diventare femminile, prima di raggiun-
gere il settimo chakra. Questo accade nel sesto centro: nello 
Yoga il sesto centro è il chakra chiamato ajna, il centro della 
volontà. Ajna significa "ordine", "comandamento": il sesto è 
il centro più potente e molti vi rimangono bloccati; poi con-
tinuano a giocare con le energie spirituali e a fare cose stu-
pide, sciocche. Nel sesto centro l'uomo deve diventare fem-
minile, e tutta la sua volontà dev'essere usata solo per una 
cosa: deve volersi arrendere. La volontà di arrendersi è la co-
sa più grande del mondo; e può accadere solo se hai forza 
di volontà, non una normale forza di volontà, ma una 
straordinaria forza di volontà. 

Di solito si pensa che le persone che si arrendono siano de-
bolucce, è falso! Solo persone molto forti possono arrendersi, 
la resa richiede forza, una grande forza. Se ti arrendi per debo-
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Lezza , la tua resa non ha significato, è impotente. Se ti arrendi 
da una posizione di forza, allora la tua resa, il tuo !asciarti an-
dare, il tuo abbandonarti ha significato, è rilevante. 

Nel sesto centro, quando la volontà giunge al massimo della 
sua focalizzazione è possibile la resa. Dalla forza di volontà si 
crea la resa: dall 'uomo Dio creò la donna. 

Nel sesto centro . .. ebbene, se chiedi ai chirurghi che ope-
rano sul cervello, saranno d 'accordo con me. Essi dicono 
che il cervello è diviso in due emisferi: uomo e donna, sini-
stro e destro. [emisfero sinistro è maschile e l'emisfero de-
stro è femminile. [emisfero destro è connesso con la mano 
sinistra; per questo la mano sinistra non è apprezzata, o ad-
dirittura è condannata. La mano destra è associata all 'emi-
sfero sinistro; ragion per cui, "destro" (right, in inglese. 
N.d.T.) sembra essere "giusto" (ri.ght, in inglese. N.d.T.) e 
"sinistro" sembra essere "sbagliato". Questo è un mondo 
orientato al maschile, un mondo dominato dal maschio. La 
mano destra è simbolica del maschio, la mano sinistra è 

simbolica della femmina ... e la tua testa è divisa in due 
emisferi . 

Un poeta uti1izza una parte diversa del cervello, rispetto a 
un logico: un poeta è più femminile. Non è solo una coinci-
denza che, osservando i grandi poeti, trovi in loro una gran-
de femminilità; trovi grazia, bellezza, fascino, un'incredibile 
attrattiva, carisma ... carisma femminile . Se osservi i pittori , 
li troverai un po' effeminati: i loro vestiti, i loro capelli lun-
ghi, il loro modo di camminare, sono più femminili. 

Ho sentito raccontare .. . quando il buddhismo raggiunse la 
Cina e la gente sentì parlare del Buddha per la prima volta, ai 
cinesi sembrò impossibile che un uomo potesse essere così 
compassionevole; per cui pensarono che fosse una donna! 
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Quindi raffigurarono quel santo come una donna e lo adoraro-
no , nel corso dei secoli, come una donna: il suo nome è Kuan-
yin. Questa devozione persiste ancora. 

l monaci buddhisti che portarono il buddhismo in Cina cer-
carono di chiarire la cosa: «È sciocco .. . il Buddha non è una 
donna!» . Ma gli scultori dissero che non potevano fare altri-
menti: «Secondo noi, una simile compassione può solo esiste-
re in una donna, non in un uomo». Per cui continuarono a raf-
figurare il Buddha come una donna, il cui nome è Kuan-yin. 

La storia è di estrema importanza. ll Buddha sembra più una 
donna che un uomo: il suo viso, la sua grazia. Il sesto centro si 
è arreso: la logka si è arresa all'amore, l'argomentazione si è ar-
resa al sentire, l'aggressività è diventata ricetlività, il conflitto è 

diventato cooperazione. Adesso non c'è più conflitto tra la par-
te e il Tutto: la parte fluisce con il Tutto, si è lasciata andare; il 
Tutto se n'è impossessato. 

Questo è il significato dell 'allegoria cristiana secondo cui Dio 
ha creato prima l'uomo e poi la donna, dall'uomo. È un tribu-
to, un segno di enorme rispetto per le qualità femminili: sono 
più elevate dell'uomo, provengono dall'uomo, fioriscono dal-
l'uomo. E poi, al settimo giorno, Dio si riposa: cos'altro puoi 
fare, quando sei anivato a casa? 11 sahasrara è il centro del ri-
poso, dell'assoluto riposo: sei arrivato, ora non c'è più alcun 
luogo dove andare. 

Il più basso - il muladhara - è il centro del non-riposo, 
dell'irrequietezza, il più alto è il centro del riposo e tra que-
sti due ci sono cinque divisioni. Puoi. chiamarle i sette colo-
ri; è così: l'uomo è un arcobaleno. Oppure puoi definirle le 
sette note musicali. La musica orientale divide il suono in 
sette note: sa , re, ga, ma, pa, dha, ni- queste sono le sette 
note di base. E da queste sette note fondamentali si crea tut-
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ta la musica: tutte le sinfonie, tutte le melodie, tutte le can-
zoni, tutte le danze. 

Ricorda, il sette è un numero molto significativo. 
Ancora una cosa, prima di affrontare i sutra di oggi: per esse-

re più moderni e contemporanei, mi piacerebbe dividere que-
sti sette centri nel seguente modo. 

Il primo lo chiamo non-mente: significa che la mente sta dor-
mendo - muiadhara. È presente, ma così addormentata che 
non te ne accorgi neppure. Nella roccia Dio è addormentato. 
Nell 'uomo è un po' più sveglio - solo un pachino più sveglio, 
ma non molto. Nella roccia dorme profondamente, russa: se 
ascolti da molto vicino, sentirai il suo russare .. . Dio sta rus-
sando! Ecco perché le rocce sono così belle: sono profonda-
mente silenziose, senza disagi, senza ansie, senza mete. Questo 
io lo chiamo non-mente. E con non-mente non intendo dire 
che le rocce non abbiano la mente; voglio solo dire che la 
mente non si è ancora manifestata: sta aspettando come seme, 
la mente si sta apprestando a svegliarsi; si sta preparando, la 
mente si sta riposando. Presto o tardi arriverà il mattino e la 
roccia diventerà un uccello e comincerà a volare, oppure di-
venterà un albero e comincerà a fiorire. 

Il secondo stato lo chiamo mente inconscia. Negli alberi la 
mente è presente - non come nella roccia - negli alberi Dio è 
un po' diverso dalla roccia: non è conscio, ma inconscio. Gli 
alberi sentono; non possono accorgersi di sentire, ma sentono. 
Comprendi la differenza: se lo colpisci, un albero lo sente, ma 
non può accorgersi di sentirlo; quella consapevolezza non è 

ancora accaduta. Il sentire è apparso, l'albero è sensibile; e og-
gigiorno esistono anche esperimenti scientifici che lo provano: 
gli alberi sono estremamente sensibili. 
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Questo io lo chiamo mente inconscia. La mente è presente ... 
quasi come quando si è addormentati. Al mattino ci si ricorda 
che è stata una bellissima notte e che «Ho dormito profonda-
mente, il sonno era davvero profondo». Ma te lo ricordi al 
mattino, non mentre sta realmente accadendo: te lo ricordi più 
tardi, retrospettivamente. La mente era presente nel sonno, ma 
non funzionava sul momento; funziona solo retrospettivamen-
te, solo più tardi. Al mattino ti ricordi - una bella notte, una 
notte davvero riposante e vellutata, un silenzio così profondo, 
una tale felicità- ma tu lo riconosci al mattino. 

l1 terzo stato è la mente subconscia. La mente subconscia si 
trova negli uccelli e negli animali. È come sognare: in un so-
gno diventi un po' più conscio di quanto non lo sei nel sonno. 
Diciamo che le rocce sono in coma; al mattino non si ricorda-
no neppure quanto profondo fosse il loro sonno: è un coma. 
Gh alberi sono addormentati, quando si svegliano si ricorda-
no. Gli uccelli e gli animali stanno sognando, sono molto vici-
ni all'umanità: chiamo questa dimensione mente subconscia. 

La quarta la chiamo mente conscia. Qui si trova l'uomo. Non 
molto conscio; appena una fiammella, una piccola onda di 
consapevolezza - e anche questa si manifesta solo in un estre-
mo pericolo, altrimenti non è presente. Se all'improvviso arriva 
qualcuno pronto a uccideni con un pugnale, diventi cosciente. 
ln quel momento c'è una grande consapevolezza, intelligenza; 
ti ravvivi, risplendi! ll pensiero si ferma. Diventi una fiamma. 
Solo in momenti davvero rari diventi realmente cosciente; al-
trimenti ti muovi quasi come un sonnambulo. 

Ho sentito raccontare ... 
Nel 1959 due ubriachi, nella città francese di Varennes, apri-

rono quella che pensavano fosse una porta che dava sulla stra-
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da; in realtà si trattava di una finestra , al quarto piano di un 
edificio. Cantando un 'allegra canzonetta, i due si avviarono 
per uscire, l'uno con la mano sulla spalla dell'altro ... e precipi-
tarono nella via sottostante! 

Un poliziotto di ronda, sentendo il tonfo, accorse per presta-
re soccorso e, restò allibito nel vedere che i due si stavano riav-
viando, sempre cantando, ma ovviamente zoppicanti . 

«Siamo inciampati!» gli spiegarono. 
Non erano affatto consapevoli . Se lo fossero stati, sarebbero 

potuti morire. Non erano consapevoli: pensavano di aver man-
cato un gradino .. . quattro piani! 

Questa è anche la tua situazione. Tutta la tua vita è in pratica 
l'esistenza di un ubriaco: continui a inciampare, a sbattere 
contro qualcosa; manchi un gradino qui, un passo là ... tutta la 
tua vita non è altro che un susseguirsi di infelicità, un andare a 
sbattere contro qualcosa, un inciampare in qualcuno. Potresti 
chiamarlo amore, ma è solo un inciampare l'uno nell'altro. 
Crea soltanto infelicità. Soltanto la consapevolezza può donare 
l'estasi: l'estasi è l'ombra della consapevolezza. 

Questo è il quarto stadio in cui di solito gli esseri umani vi-
vono e muoiono: un puro e semplice spreco. Le rocce possono 
essere perdonate, gli alberi possono essere perdonati, gli uccel-
li possono essere perdonati, ma non l'uomo - perché egli ha il 
primo bagliore: ora è sua responsabilità coltivarlo, renderlo 
più solido, renderlo più forte . Non puoi dire a una roccia: 
«Non ce l'hai fatta», ma a un uomo puoi dire: «Non ce l'hai 
fatta». 

tuomo è l'unico animale responsabile - puoi fargli delle do-
mande, dovrà rispondere: questo è il significato di responsabi-
lità. Un giorno o l'altro dovrà rispondere al divino, ovvero al 
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centro di questa esistenza, o all'esistenza stessa: <<Come mai 
non ce l'hai fatta? Ti sono stati dati i rudimenti iniziali, avresti 
potuto farli crescere. Ti è stato dato il seme, avresti potuto fio-
rire. Perché non ce l'hai fatta?» 

Questa è l'ansia dell'uomo, l'agonia, la trepidazione, l'ango-
scia; infatti, l'uomo è l'unico animale in questo mondo che 
può essere estatico, che può raggiungere una beatitudine co-
sciente, può diventare saLchitanand: può diventare verità, può 
diventare consapevolezza, essere; può diventare beatitudine, 
può conseguire l'Assoluto. 

11 quinto lo chiamo mente subsuperconscia. Al quarto stadio 
-la mente conscia -la tua consapevolezza è ancora qualco-
sa di molto tremolante, estremamente momentanea, senza 
stabilità; viene e va, ed è al di là del tuo potere: non puoi ri-
chiamarla quando ne hai bisogno. Tutte le religioni esistono 
tra la mente conscia e la mente superconscia . Tutte le tecni-
che dello Yoga, tutte le tecniche in quanto tali, non servono 
acl altro che a trasformare la tua consapevolezza in super-
consapevolezza. 

Gurdjieff la chiama "ricordo di sé". Kabir la chiama surati 
yoga- anche suraLi significa "ricordo". Gesù 1ipete in continua-
zione: «Sii consapevole! Sii sveglio! Osserva!»; il Buddha dice: 
«Stai allerta! Sii presente!»; Krishnamurti continua a parlare di 
consapevolezza: per quarant'anni non ha parlato d'altro , ha 
parlato solo di una cosa, di consapevolezza. In un'unica parola 
è racchiuso l'intero messaggio: quella parola è il ponte tra la 
mente conscia e la mente superconscia. 

Quando la tua consapevolezza sarà diventata un fattore sta-
bile in te, un fauore integrato dentro di te , un fattore cristalliz-
zato e tu potrai contare su di essa ... Ora come ora non puoi 
contarci. 

2f3 

Stai andando per la tua strada, molto conscio, e qualcuno ti 
sbatte contro, immediatamente la consapevolezza svanisce; 
non è affidabile. Qualcuno dice una sola parola, qualcuno ti 
elice: «Sei un idiota» - e la consapevolezza si volatilizza! Al so-
lo suono della parola "idiota" i tuoi occhi si iniettano di san-
gue, sei pronto a uccidere o a essere ucciso. 

Anche le persone che sembrano molto attente e consapevoli 
possono esserlo solo perché hanno evitato tutte le situazioni. 
La loro presenza non è reale. Puoi andare sull'Himalaya, puoi 
sederti in una grotta - non arriverà mai nessuno a chiamarti 
idiota. Chi mai si prenderebbe la briga di raggiungere una 
grotta sull'Himalaya per chiamarli idiota? E ovviamente tu non 
ti arrabbi. Il tuo stato di consapevolezza in una grotta himala-
yana non ha un gran valore, perché nulla lo mette alla prova, 
non c'è possibilità di mandarlo in frantumi. 

Per questo Kabir dice: «Sii nel mondo. Non essere del mon-
do, ma sii nel mondo, vivi nel mondo». Vivi le situazioni ordi-
narie in cui tutto ti induce a diventare inconscio e tutti ti aiu-
tano a essere conscio. Se lo comprendi, il mondo è il grande 
espediente divino, per renderti più consapevole. Il tuo nemico 
è tuo amico, le maledizioni sono benedizioni e le sfortune pos-
sono essere trasformate in fortune. Dipende solo da una cosa: 
se conosci la chiave della consapevolezza. In questo caso puoi 
trasformare ogni cosa in oro: quando qualcuno ti insulta, quel-
lo è il momento di stare allerta. Quando tua moglie guarda 
qualcun altro e ti senti ferito, quello è il momento di stare al-
lerta. Quando Li senti triste, malinconico, depresso, quando 
sentì che il mondo intero è contro di te, quello è il momento 
di stare allerta. Quando sei circondato da una notte oscura, 
quello è il momento di mantenere viva e ardenle la tua luce. 
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Tutte queste situazioni si riveleranno di grande aiuto - questo 
è il loro scopo! 

Dalla mente conscia alla mente superconscia si trova tutto lo 
Yoga, la meditazione, la preghiera, la consapevolezza. La men-
te subsuperconscia è un fenomeno integrato, ma continuerai a 
perderla di tanto in tanto. Di solito non accade quando sei sve-
glio, ma puoi perderla quando vai a dormire. La mente subsu-
perconscia ti aiuta mentre sei sveglio e, qualche volta , anche 
mentre sogni potresti ricordarti di essere consapevole - ma 
non nel sonno profondo. 

Quando Krishna dice nella Gita: «Lo yogin è sveglio anche 
quando tutto il mondo dom1e», indica uno stato ancora più 
alto che io chiamo il sesto - la mente superconscia. In quel caso 
si rimane svegli. anche quando si è addormentati ; profonda-
mente addormentati , ma la consapevolezza è presente. Questo 
è il sesto livello. E dal sesto, il settimo cresce spontaneamente: 
tu non devi fare nu lla. 

l! settimo lo chiamo di nuovo nonmente, per completare il 
cerchio. Il primo è la non-mente di una roccia e l'ultimo è la 
nonmente di un dio . Per mostrare questa unità noi abbiamo 
scolpito gli dei nella pietra. Per mostrare questa unità, questo 
cerchio nella sua completezza, abbiamo creato statue di pietra 
di Dio; per mostrare che la pietra è il primo stadio e Dio è l'ul-
timo, ed entrambi si incontrano da qualche parte. Di nuovo 
nonmente: chiamala anima, Dio, illuminazione, nirvana, sal-
vezza o in qualsiasi altro modo tu voglia chiamarla. 

Questi sono i sette stadi. E questo è l'arcobaleno che un uo-
mo è. 

Ancora una cosa, poi ci addentreremo nei sutra: nessun co-
lore va negato. Tutti i colori devono essere assorbiti nell'arco-
baleno e tutte le note musicali, tutte le sette note musicali, de-
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vono diventare parte della melodia, e tutti i sette chakra - dal 
muladhara al sahasrara- devono diventare un'unità. Non devi 
negare alcun chakra, perché quel chakra negato non ti permet-
terà di diventare integro - e chi non è integro non potrà mai 
essere santo. Essi devono formare una gerarchia, un'unità; de-
vono appartenere tutti a un unico centro. 

Un vero uomo di religione vive l'intero arcobaleno: dalla roc-
cia a Dio, dalla non-mente su questa sponda, alla nonmente sul-
l'altra, egli è l'intero spettro. Vive la vita totalmente. Niente è ne-
gato, tutto è usato. Niente è mai assolutamente negato; se qual-
cosa suona come una nota stonata, significa soltanto che non sei 
ancora riuscito a utilizzarla. Può essere usata, il veleno può di-
ventare medicina: devi sapere come trasformar-
lo. E qualche volta anche il nettare può essere 
velenoso, se non sai come usarlo. 

Se sai come usare la rabbia , ti 
accorgerai di come la rabbia 
dia un particolare acume al 
tuo essere; proprio come 
quando qualcuno affila la 
spada: la rabbia , usata nel 
modo giusto, ti dà un'affila-
tezza, un'incredibile vitali-
tà, ti rende radioso. 

Il sesso, usato nel modo giu-
sto, ti rende così pieno d'amo-
re da poter continuare a con-
dividere con chiunque, senza 
mai esaurirti . Il sesso , usato 
nel modo giusto , ti dà una nuova 
nascita: di solito serve per generare 
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bambini, in casi straordinari genera il tuo essere più intimo. 
Tutto ciò che hai dev'essere ricondotto a un'unità. 
Una volta, un uomo molto ricco chiese a Pablo Picasso di 

fargli un ritratto e, poiché Picasso era molto famoso, chiese 
una cifra astronomica: un milione di dollari. 

Il ricco disse: «D'accordo, inizia a dipingerei». 
Quando il ritratto fu finito, il ricco si presentò e non ne fu 

soddisfatto: «Cosa? Per tutti quei soldi ... hai fatto questo? 
Questa è solo una tela con dei colori impiastricciati». 

Picasso commentò: «Solo dei colori e una comune tela? 
Aspetta!>>. Entrò nel suo studio e ne uscì portando una grossa 
tela, diversi tubetti di colore e dei pennelli; li diede al riccone e 
gli disse: «Puoi farti il ritratto da solo. Non ti chiederò alcun 
prezzo per queste cose: puoi prendere questi colmi, i pennelli 
e la tela ... te li regalo!». 

A quel punto il ricco capì: non si tratta solo dei colori, ma 
delle loro combinazioni. Non si tratta della tela e dei pennelli, 
ma dell'artista che li gestisce: qualcuno che li ha armonizzati e 
ha creato una nuova unità, qualcosa che prima non esisteva. 
Quei colori erano freddi, la tela era qualcosa di morto ... ades-
so hanno preso vita; ora parlano una lingua, cantano una can-
zone. Non sono semplici colori: in essi è discesa un'incredibile 
armonia, da loro scaturisce una musica . 

Lascia che ti dica questo: qualsiasi cosa tu abbia dev'essere 
usata; niente è inutile. Non buttare mai via nulla, altrimenti un 
giorno te ne pentirai. Tutto dev'essere usato. Diventa semplice-
mente più intuitivo, più attento e presente; diventa più consa-
pevole, inizia a esaminare il tuo essere inte1ìore e ciò che con-
tiene, impara come portare ogni cosa a un'armonia più alta - è 

tutto qui! 
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Ora come ora sei una folla. Ora come ora non sei un indivi-
duo. Non sei un arcobaleno: tutti i colori cadono in dimensio-
ni separate, si allontanano l'uno dall'altro ; non hanno un cen-
tro. Ora come ora sei rumore, frastuono, non musica; ma ri-
corda, nel rumore tutte le note sono presenti. Riarrangiate, si-
stemate in modo migliore, estetico e artistico, esse diventano 
musica sublime. Occorre solo uno sguardo profondo, estetico, 
all'interno del tuo essere. 

Ora passiamo ai sutra: 
Lo yogin tinge i su.oi abiti, 
anziché tingere la sua mente con i colori dell'amore ... 

Kabir dice: «0 sciocco, anziché tingere la tua mente nel-
l'amo re del divino , anziché tingere il tuo essere nella ra-
dianza dell'amore, tu non fai altro che continuare a tingere i 
tuoi vestiti!». 

La religiosità si manifesta a partire dalla dimensione interio-
re, e si. irradia all'esterno; non può accadere a partire dall'este-
riorità, per poi penetrare all'interno: affiora nel centro del tuo 
essere, e si diffonde verso la periferia; non può accadere diver-
samente, e di certo non seguendo il percorso opposto. La reli-
giosità non affiora mai alla periferia. Se accade, rimarrà una re-
ligione periferica; non toccherà mai la tua anima, e non appor-
terà mai alcuna trasformazione al tuo essere. Ed è ciò che è ac-
caduto in tutto il mondo. 

Quando nasce un bambino - ed è accidentale che nasca in 
una casa hindu, cristiana o musulmana -subito la società, i 
genitori, si impadroniscono di lui e iniziano a tingere i suoi 
vestiti. Gli insegnano: «Tu sei un cristiano», e lui non sa nulla 
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di Cristo. In realtà, non ha neppure alcuna voglia di cono-
scerlo; quel desiderio non esiste neppure. Ancora non è en-
trato nella vita, e voi iniziate a dirgli: «Sei un cristiano», e 
continuate a inculcare con la forza nella sua mente l'idea che 
sia un cristiano. Lo portate in chiesa, lo obbligate a leggere la 
Bibbia, lo costringete ad andare all'oratorio, e condizionate la 

sua mente. 
Con il tempo, la continua ripetizione muta la periferia: il 

vestito è colorato. Il bambino diventa un cristiano, senza 
mai essersi innamorato di Cristo; diventa un ipocrita, inizia 
a fingere. Ebbene, voi avete distrutto il suo essere; anziché 
essere d 'aiuto, siete stati spaventosamente dannosi. Non gli 
siete stati amici, avete annientato la possibilità stessa: un 
giorno si sarebbe messo alla ricerca della religiosità, ma 
quella ricerca dev'essere personale e diretta; nessuno la può 
forzare dall'esterno . 

Se hai sete, io ti posso mostrare il cammino. Se non hai 
sete, potresti anche stare fermo sulla riva del fiume , e ma-
gari non riuscire a vedere che il fiume sta scorrendo pro-
prio di fronte a te: solo la sete ti fornisce gli occhi per ve-
dere l'acqua; se la sete non è presente, l'acqua è del tutto 
priva di significato. 

Noi tutti siamo persone religiose - qualcuno è hindu, qual-
cuno è musulmano, giainista, buddhista -, e noi tutti siamo 
false persone religiose: i n:ostri vestiti sono stati colorati, siamo 

condizionati. 
Kabir dice: «È meglio tingere la tua consapevolezza, è meglio 

colorare la tua consapevolezza, anziché continuare ad abbellire 
la tua periferia». Inizia dal centro, inizia dall'essere; non pani-
re dal comportamento, inizia dall'essere. Non coltivare un ca-
rattere, cerca di manifestare la consapevolezza. 
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Ricorda queste due cose: il carattere e la consapevolezza. La 
società insiste sul fatto che dovresti avere un carattere; Gesù, 
il Buddha , Mahavira, Kabir insistono sul fatto che dovresti 
avere consapevolezza, non un carattere : il carattere è soltanto 
qualcosa di periferico. Se hai consapevolezza, sarai buono, 
naturalmente buono; non è affatto necessario preoccuparsi 
del carattere. Ma se non hai alcuna consapevolezza, il tuo ca-
rattere sarà semplicemente qualcosa di falso che ti pende ad-
dosso; non sarà vero, e diventerà un vincolo per te . Ragion 
per cui troverai sottili strategie per evitarlo; infatti, non ha al-
cun rapporto intrinseco con ciò che sei. 

La società dice: «Questo è bene», per cui tu agisci di conse-
guenza; ma lo fai a malincuore, lo fai senza alcuna convinzione, 
lo assolvi come un compito. E in profondità vuoi fare L'esatto 
opposto; per cui, se sei furbo, troverai il modo per continuare a 
fare l'opposto , pur continuando a fingere. Come essere in due 
mondi, come avere un doppio legame: ecco cos'è il tuo caratte-
re , ecco cosa sono tutti i tuoi condizionamenti; non portano ad 
altro che a questo. t:uomo è diviso . 

La gente dice: «Questo è bene; dev'essere fatto, altrimenti ver-
rai considerato una cattiva persona» , per paura, tu ubbidisci. In 
cuor tuo sai che non è bene, intimamente sai che qualcos'altro è 
bene, ma non lo puoi fare ... per paura . La paura non può dare 
un carattere; può solo dare impotenza, può solo indebolirti. 

Kabir dice: 
Lo yogin tinge i suoi abiLi, 
anziché tingere la sua mente con i colori dell'amore; 
siede nel tempio del Signore, 
abbandonando il Brahman per adorare una pietra. 
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Kabir dice questo: «Dio è dentro di te, tu sei dentro di lui; 
eppure continui ad adorare seguendo dei rituali». Continui a 
cercare e a indagare: qualcuno va alla Kaaba e qualcuno va a 
Kashi, qualcuno va in ｰｾｬｬ･ｧｲｩｮ｡ｧｧｩｯ＠ a Gerusalemme e qualcu-
no va a Giranar. Che assurdità! 

Kabir dice: «Egli è dentro di te, dove stai andando? Non è affat-
to necessario andare da nessuna parte. In realLà, dovresti smettere 
di andare da qualsiasi parte e chiudere gli occhi, guardare dentro 
di te . .. ed eccolo presente' Il Signore per eccellenza è sempre 
presente dentro di te: è nato in te, tu sei il SUO tempiO». 

Siede nel tempio del Signore, 
abbandonando il Brahman per adorare un.a pietra. 

E lo yogin abbandona il suo Signore, l'essenza più intima del 
suo essere, per continuare ad adorare oggetti, manufatti uma-
ni , divinità create dell 'uomo! 

Si fa i buchi nelle orecchie, una barba imponente 
e capelli attorcigliaLi: sembra un caprone! 

Kabir ha ragione. Dice: «Qualsiasi cosa continui a imporre 
a forza dall'esterno, non ti renderà mai umano». Rimarrai 

un animale. 
Considera ... vi ho detto che i primi tre chakra sono ani-

mali : cibo, dominio , sesso, potere, piaceri; questi sono i pri-
mi tre chakra. Ebbene, va' a leggere i testi sacri e guarda co-
sa dicono del paradiso: parlano di queste tre cose, non di-
cono altro. ln paradiso avrai splendide donne, più belle di 
tutte quelle che potresti mai avere qui, con corpi dorati ... 

non sudano! E non invecchiano: restano sempre delle sedi-
cenni; quantomeno nel paradiso hindu non superano mai 
quell'età. Eternamente giovani .. . questa mente, la mente 
che ha concepito questo paradiso, di certo è arroccata nei 
centri più bassi. 

Nel paradiso hindu esistono gli alberi dei desideri: uno è 
il kalpataru. Devi soltanto sederti sotto di loro e tutti i tuoi 
desideri saranno appagati; non passerà neppure un istante. 
Hai un desiderio: non hai finito di esprimerlo che viene ap-
pagato. Un'incredibile opportunità di lasciarsi andare ai pia-
ceri; infatti, qui sulla Terra, se desideri qualcosa, ci vorran-
no anni per realizzarlo. Se vuoi una macchina di grossa ci-
lindrata, dovrai guadagnare i soldi , rubarli, sfruttare , fare 
qualcosa; e anche in quel c:aso non è garantito: se sei fortu-
nato, dopo qualche anno di sforzi potresti avere una grossa 
macchina. Nel paradiso hinclu non è così: affiora il deside-
rio - una grossa macchina - compare l'immagine, e simulta-
neamente appare la macchina. Ebbene, questo paradiso non 
può essere nulla di molto elevato: rivela da dove è scaturito, 
dai centri animali più bassi. 

Nel paradiso musulmano sono possibili cose ancora peg-
giori; infatti, nei Paesi musulmani ... è qualcosa eli curioso: 
tuui i popoli e tutte le religioni scaturite dal giudaismo , in 
un modo o nell'altro sono sempre stati omosessuali. Nei 
Paesi musulmani l'omosessualità è così diffusa che anche 
questa viene corrisposta nel loro paradiso: non solo sono 
disponibili splendide ragazze, ci sono anche bellissimi gio-
vani. È qualcosa di disgustoso: la semplice idea dà la nau-
sea; ma tutto questo corrisponde ai tre chakra inferiori ... 
qualsiasi fossero i desideri di quelle persone, sono stati 
proiettati. 
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Kabir dice: 

Si fa i buchi nelle orecchie, una barba imponente 
e capelli attorcigliati: sembra un caprone! 

È profondamente simbolico. Sta dicendo: «Tutta la tua idea 
di religione è così ossessionata dai tre centri più bassi che an-
cora non sei un uomo». Puoi solo essere un caprone ... estre-
mamente animale! 

Si addentra sempre di più nella giungla, 
uccidendo tutti i suoi desideri, 
e si trasforma in un eunuco. 

E Kabir dice: «La repressione non è castità , non è brahma
chalya. Reprimendo i tuoi desideri e annientandoli non arrive-
rai mai al celibato; infatti, se reprimi i tuoi desideri, vi resterai 
invischiato». 

Qualsiasi cosa sia repressa, dovrà essere repressa in conti-
nuazione, sempre e comunque; e su qualsiasi repressione 
dovrai stare seduto, senza mai spostarti . Altrimenti c'è il pe-
ricolo che, non appena ti sposti. altrove, tutto ciò che è re-
presso torni a riaffiorare. 

La repressione non potrà mai portare alla libertà. La repressio-
ne Li rende schiavo: reprimi una cosa qualsiasi, e questa diven-
terà il tuo padrone. Pertanto, i cosiddetti celibi che vivono nei 
monasteri, sono perennemente ossessionati dal sesso. li sesso li 
ossessiona inesorabilmente, la loro mente è del tutto preda della 
sessualità; è inevitabile! Oppure, se sei pazzo e sei davvero con-
tro il corpo, per cui inizi a distruggerlo, l'unica cosa che riusci-
rai a realizzare sarà questa: diventerai un eunuco. 
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Certo, è successo anche questo. ln Russia è esistita una 
setta cristiana, è durata secoli e aveva un seguito foltissimo: 
quella gente si tagliava i genitali, letteralmente! Stupidi, per-
ché il semplice tagliarsi gli organi sessuali non porta a tra-
scendere il sesso. Semplicemente, si diventa incapaci di fare 
sesso; ma diventare impotenti non è trascendere: l'impoten-
za non è tt·ascendenza. 

Kabir dice: «Sii naturale». Fa' in modo di comprendere me-
glio questa energia sessuale, va' più in profondità; lascia che 
sia trasformata, incanalata verso dimensioni più elevate del tuo 
essere. Fa' in modo che si sposti dal terzo centro al quarto, dal 
quarto al quinto, e vedrai: l'energia sessuale non è un tuo ne-
mico; è un incredibile serbatoio, uno stupendo dono dell 'esi-
stenza. Ha un valore inestimabile: senza, non ci. sa-
rebbe alcuna possibilità 
di crescita spirituale. ｾ＠

Hai mai sentito di una " ' 
qualsiasi persona impotente 
che si sia illuminata? Io non 
ne ho mai incontrata nessu-
na. Altrimenti le persone 
impotenti sarebbero le più 
illuminate del mondo: non 
hanno energia ... dovrebbe-
ro arrivare per prime! Ma 
sembra che non si realizzino 
mai; infatti, senza energia 
non esiste alcuna possibilità 
di muoversi: senza energia 
non esiste alcuna crescita. Si deve ca-
valcare sulle onde dell'energia. 
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Kabir è in profondo amore per la vita e per tutto ciò che la 
vita è. Dice: «Usa ogni cosa!». Usala per scopi superiori, conti-
nua a trovare mete più elevate, continua a trovare mete sempre 
migliori, armonie superiori; ma non negare mai nulla, non dire 
mai di no ad alcunché. Qualsiasi cosa il divino ti abbia dato 
deve avere in sé uno scopo: scoprilo! Non aver fretta di depri-
varti di qualcosa. 

Si rade la testa e Unge i suoi abiti; 
le&'SC la Gila e diventa un sublime oratore. 
Kabir dice: «Arriverete alle soglie della morte, 
legati mani e piedi». 

E Kabir dice: «La gente legge i testi sacri - la Gita, il Cora-
no, la Bibbia- e diventa molto dotta, logica, forbita, loqua-
ce .. . ma non sa nulla!». Il sapere è una cosa, la conoscenza 
un 'altra. Conoscere vuol dire essere faccia a faccia con la 
realtà, confrontarsi con il divino. Sapere vuol dire raccpglie-
re informazioni: puoi accumulare, puoi usare la tua mente 
come un computer, puoi continuare ad alimentarla; e la 
mente è in grado di raccogliere tutto il sapere che esiste al 
mondo. Non lo sai? Una singola mente può contenere tutte 
le biblioteche del mondo: dalle il tempo sufficiente, e un'u-
nica mente può acquisire tutte le biblioteche. Tale è la 
quantità di informazioni che è possibile accumulare! Eppu-
re, rimarrai ignorante: dietro tutti quei veli, dietro a quelle 
tende di informazioni che ti avvolgono, rimarrai ignorante; 
e questo perché non hai assaporato, non hai conosciuto te 
stesso. A meno che tu non conosca te stesso, qualsiasi sape-
re resta futile. 
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Kabir dice: «Arriverete alle soglie della morte, 
legati mani e piedi». 

«Continuate a parlare della Gita, continuate a parlare del Co-
rano, continuate a parlare della Bibbia ... ma io posso vedere 
che non state facendo altro che arrivare alla morte; null'altro è 

possibile, perché ancora non siete entrati in contatto con la 
fonte della vita» . 

Odo la melodia del SLW flauto, e non riesco a trattenermi. . . 

Kabir dice: «Non riesco a frenanni. Ho udito la sua melodia, 
ho udito il suo flauto. E non dalla Gita, non dal Corano ... di-
rettamente dalle sue labbra!». 

Odo la melodia del suo flauto, e non riesco a trattenermi: 
il fiore sboccia, sebbene non sia primavera; 
e l'ape ha già ricevuto il suo invito. 

Proprio ome vi ho detto: nel momento in cui si raggiun-
ge il quinto stadio- la mente subsuperconscia -, ovvero ciò 
che lo Yoga chiama il chakra vishuddha; o ciò che nell'alle-
goria cristiana viene illustrato come il "venerdì santo" . .. Ge-
sù viene crocifisso il venerdì, il quinto giorno della settima-
na . È significativo, davvero allegorico: Gesù viene crocifisso 
quando si trova nel quinto centro, il chakra vishuddha - la 
mente subsuperconscia. ll tuo ego muore solo nel quinto 
centro, mai prima. 

Nel quarto centro sei così inconsapevole che non riesci ad 
afferrare il tuo ego, è molto soLLile. Nel quinto, la tua consa-
pevolezza è più luminosa: puoi scrutare a fondo nel feno-
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meno dell'ego, lo puoi padroneggiare. E questa è la bellezza 
della situazione: nel momento in cui governi il tuo ego, 
questo muore spontaneamente. Infatti, nel momento in cui 
lo hai scrutato a fondo, davvero in profondità, non esiste 
più: è solo un'ombra, esisteva solo a causa della tua 1ncon-
sapevolezza. E quando l'ego muore - ovvero, secondo la 
terminologia cristiana, quando Gesù è crocifisso - ecco che 
si ode la melodia. 

Al di sotto del quinto centro, continui a sentire la tua 
mente, il tuo chiacchierio; cose del tutto prive di significato, 
assurde. Tu sei praticamente pazzo: non fai che sentire la 
tua follia, non fai che maslicarla in continuazione, ininter-
rottamente . Tutto ciò che definisci "pensiero" non è altro 
che ruminare in continuazione le stesse cose: un giorno, 
mettilo sulla carta. Metti per iscritto tutto ciò che ti viene in 
mente; non cercare di abbellirlo, non cercare di colmare i 
vuoti: rimarrai sorpreso nel vedere come la mente salta da 
una cosa all'altra . . . tutto privo di senso, semplice pattume, 
un ammasso di ciarpame! E non vorresti mai mostrare quei 
fogli a qualcun altro; infatti, chiunque li vedesse, direbbe : 
«Un pazzo ha scritto queste cose». Provaci! Quel pazzo è 

dentro di te . 
Fino al quarto centro, sei un pazzo. E a causa di questa 

follia e del perenne frastuono che la mente produce, non ri-
esci a udire il flauto. ll divino continua a suonare il suo 
flauto .. . e io non riesco a trat.tenermi. 

Kabir dice: «Adesso è impossibile resistere. Non riesco a 
trattenermi ... il divino mi ha chiamalo. Ho udito le sue no-
te, il suo flauto echeggia nelle mie orecchie». 

Odo la melodia del suo flauto, e non riesco a trattenermi. .. 

4-2 

Accade al quinto centro: la mente subsuperconscia. La 
melodia sopraggiunge, ti circonda come una fragranza, ti ri-
pulisce, ti rinfresca, Li ringiovanisce, Li dona un nuovo slan-
cio, un nuovo anelito, nuovo entusiasmo. La parola "entu-
siasmo" è splendida, la radice significa "il divino dentro di 
sé". Viene da theòs, che significa Dio . Enthusiasmòs indica "il 
divino dentro di sé": Dio all'interno, questo è il significato 
di "entusiasmo". 

Solo al quinto centro si diventa colmi di entusiasmo: il divi-
no è entrato , la melodia è apparsa. Sei circondato da qualcosa 
di ignoto, il mistero è accaduto . È accaduto l'impossibile: solo 
nel quinto centro per la prima volta diventi religioso; e ovvia-
mente questa religiosilà non è cristiana, né hindu o musulma-
na. È semplice religiosità: hai udito il suo flauto .. . e non liesco 
a trattenermi. 

E Kabir dice: «Adesso non c'è modo di restare là dove sono. 
Mi sospinge lontano nelle dimensioni interiori, mi spinge a 
trascendere me stesso. Adesso non posso opporre resistenza: il 
pellegrinaggio è iniziato, l'odissea ha preso il via» . 

Il fiore sboccia, sebbene non sia plimavera .. . 

E Kabir dice: «Questo è un miracolo. La primavera non è an-
cora giunta e il fiore sta sbocciando». Infatti, nel mondo che 
esiste al di là del quinto centro, è sempre primavera. Al di sot-
to del quinto centro non è mai primavera; al di sotto è sempre 
una notte buia dell'anima, è sempre un deserto. Al di là del 
quinto centro è sempre primavera. Per questo motivo Kabir di-
ce: Il fiore sboccia, sebbene non sia p1imavera. Il miracolo sta ac-
cadendo . .. e l'ape ha già 1icevuto il suo invito. 
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Nel quinto, ricevi l'invito dal settimo cen-
tro. Giunge da molto lontano, perché 

esiste ancora una barriera , una 
barriera molto sottile: puoi ve-
dere attraverso di essa, è estre-

mamente trasparente . Non 
è un gran ostacolo, non è 

una muraglia cinese: è ve-
tro purissimo; se non ti avvi-

cini, non lo percepirai. n sesto 
centro è una barriera sottilissima, 

uno schermo. 
Nel quinto centro si inizia a percepi-

re di essere arrivati. Piano piano si diventa 
consapevoli che la melodia è giunta da molto 

lontano: la casa non è ancora prossima ... l'ape ha già ricevuto il 
suo mvito. 

Ora il divino ti ha lanciato il suo tichiamo, l'esistenza ti ha 
provocato e ti ha lanciato la sfida. 

Adesso, per la prima volta, Dio diventa un realtà; finora era 
solo un simbolo: una parola del tutto priva di significato, trop-
po usata e abusata, troppo usata dai preti e dai politici e resa 
brutta c sporca a causa di quell'uso. Per la prima volta , adesso 
Dio non è un termine teologico, non è un simbolo, è una real-
tà: qualcosa di limpido, di cristallino. Ne puoi sentire l'impat-
to, p.e sei eccitato, elettrizzato: Dio inizia a pulsare nel tuo cuo-
re ... c non riesco a trattenermi. 

Kabir dice: «Adesso mi è ｩｭｰｯｳｾｩ｢ｩｬ･＠ fermarmi qui. Devo an-
dare, ora non posso fare altrimenti. Sono sospinto, non ci pos-
so fare nulla». Questo è il momento in cui la grazia prende il 
sopravvento. 

++ 

Lascia che Li spieghi: tu hai sentito parlare della legge di 
gravità. Fino al quinto centro, tu sei spinto verso il basso: 
quella è la legge della gravità. 

Oltre il quinto, vieni sospinto verso l'alto: quello è il prin-
cipio della grazia. La scienza conosce solo una legge , la reli-
gione le conosce entrambe. 

Ho sentito narrare di un mistico Sufi. Viveva in una casa 
e le persone che lo ospitavano avevano paura: era un folle, 
come lo sono sempre le persone davvero religiose; ed era 
del tutto imprevedibile, avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. 
Erano veramente preoccupate, per cui decisero di sistemar-
lo nel seminterrato della casa, in modo che non potesse an-
dare in giro nel cuore della notte, magari creando situazio-
ni anomale: avrebbe potuto mettersi a cantare e a danzare, i 
vicini sarebbero accorsi c la cosa sarebbe stata difficile da 
gestire. 

Ma ecco che all'improvviso, nel cuore della notte, quelle per-
sone udirono una risata fragorosa, qualcuno si sbellicava dal 
ridere, sul terrazzo. Corsero a vedere: era il mistico che si roto-
lava dal ridere sul terrazzo. 

Gli chiesero: «Cos'è successo?». 
Lui esclamò: «Un miracolo! Sono caduto in alto». È il princi-

pio della grazia: si inizia a cadere verso l'alto' 
E spiegò: «Voi mi avete messo nel seminterrato, ma ... io non 

riesco a Lrattenermi. .. non posso stare laggiù . Io sto cadendo 
verso l'alto: come potreste trattenermi lì in basso? E sto riden-
do per ciò che voi potreste pensare: non mi crederete, nessuno 
può cadere verso l'alto. Per cui rido. Ma fidatevi, credetemi: è 
accaduto ... dal letto nel seminterrato, ho apeno gli occhi e mi 
sono ritrovato qui, sul terrazzo». 
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Dopo il quinto centro, questo miracolo accade: si inizia a ca-
dere verso l'alto , è il principio della grazia ... l'ape ha già ricevu
to il suo invito. 

Il cielo ruggisce e il lampo guizza ... 

Adesso ti stai addentrando nel cielo interiore. Hai visto il cie-
lo esteriore, e hai conosciuto i lampi all'esterno; non sai nulla 
del tuo cielo interiore, che è di gran lunga più vasto di quello 
all'esterno: è di gran lunga più sconfinato! 

Il cielo ruggisce e il lampo guizza, 
nel mio cuore si sollevano le onde ... 

ｾｾｳｴｯ＠ diventando oceanico: onde su onde si sollevano nel mio 
cuore, e a ogni istante io raggiungo vette più elevate.» 

Cade la pioggia; e il mio cuore aspira al mio Signore. 

Quando ti trovi al quinto centro, dal settimo, il sahasrara, 
qualcosa inizia a cadere su di te, qualcosa di simile alla 
pioggia. Sei stato assetato per milioni di anni, assetato e af-
famato e moribondo ... ed ecco che all'improvviso un netta-
re inizia a riversarsi su di te: Cade la pioggia; e il mio cuore 
aspira al mio Signore. 

Là dove il ritmo dei mondo si alza e ricade, 
laggiù è giunto il mio cuore ... 

A quel punto in te affiora una pulsione, un impulso. Fi-
no al quinto centro hai operato a modo tuo; dal quinto, 
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Dio prende il sopravvento. Fino al quinto tu hai cercato 
lui, dal quinto è lui a tenere la tua mano. Fino al quinto 
puoi andare alla deriva , perdendoti; dal quinto è impossi-
bile smarrirsi. 

Il sesto centro giunge spontaneamente. Piano piano, sei sem-
pre più avvolto dal trascendente , ne sei illuminato, diventi 
sempre più estatico; vibri con le benedizioni e le beatitudini 
che il trascendente riversa in te. Adesso non è più un lavoro: 
inizi a cantare e a danzare; inizi a divenirti . 

Adesso i giorni. della ricerca , della sadhana, sono conclusi.. 
Ora non hai nulla da praticare: Dio ha preso possesso del 
tuo cuore. Adesso sarà lui a operare; puoi aver fiducia e affi-
dare a lui ogni cosa. Ci si rilassa totalmente: questo è il si-
gnificato di /et go - questo è abbandonarsi, lasciarsi andare, 
arrendersi! 

li viaggio non è concluso: il viaggiatore è svanito. Ora il viag-
giare continua, ma il viaggiatore è svanito: adesso non c'è nes-
suno che sia in viaggio. l l viaggio continua ... e adesso questo 
viaggio ha una sua bellezza, perché non è uno sforzo. 

Là i vessilli nascosti ondeggiano nell'a ria. 

Puoi vedere i vessilli nascosti che ondeggiano nell'aria ... 
adesso la meta remota non è così lontana. 

Dal quinto centro ti sposti nel sesto: la mente superconscia. 
Dal sesto, è un balzo improvviso nel settimo. È improvviso, ri-
corda: non è graduale. Fino al quinto c'è uno sforzo; dal quinto 
al sesto, non occorre sforzo. Dal sesto al settimo non esiste al-
cuna progressione graduale: un balzo improvviso , istantaneo, 
immediato; non richiede neppure la frazione di un attimo! 
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Kabir dice: dl mio cuore sta morendo, sebbene sia vivo». 

«l n un certo senso sto morendo. Ciò che era vecchio è scom-
parso, il nuovo sta nascendo. Da un lato non sono più, dall'al-
tro esisto . .. per la prima volta!» 

Questa è la crocifissione e la resurrezione. Nel quinto centro 
Gesù è crocifisso. Nella sua crocifissione si rilassa; in quel n-
lassamento si sposla oltre il sesto centro. Nel settimo è risono: 
Gesù è svanito , il Cristo è apparso! 1l buddha è dissolto - il 
vecchio buddha, Gautama Siddhanha, se n'è andato-, adesso 
è nato un essere totalmente nuovo, senza nome e senza forma. 

Kabir dice: (d l mio cuore sta morendo, sebbene sia vivo». 

lnfatù, è vivo per la prima volta; è assolutamente, totalmente 
vivo. Solo quando muori, Dio vive in te. Finché non muori, 
Dio non può vivere in te . Solo quando tu hai lasC1ato hbero 
quello spazio, quando il tuo spazio interiore è assolutamente 
vuoto, quando sei giunto a un'esperienza azzerante; solo allora 
lui sopraggiunge, ti inonda, inizia a sopraffarti. . 

Questi canti di Kabir non sono altro che lo stranpare della 
melodia che lui ha udito. Questi canti non so-
no altro che lo straripare di un'inondazio-
ne da lui accolta nell 'essenza più intima 
del suo essere. 

Queste non sono più comuni poesie. 
Questi non sono solo i canti di un 
poeta , sono le canzoni di un mistico: 
qualcuno che conosce, che ha cono-
sciuto vivendo tuuo questo; qualcuno 
che ha assaporato Dio, che ne è inebriato. 
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CJ.fsenfiero 

dèf r isueyho 

Esiste anche un chakra del sonno? 

Ogni chakra ha anche una parte addormentata, tranne l'ulti-
mo, il sahasrara: nel settimo chakra la consapevolezza è totale; 
si ha pura consapevolezza. Per questo nella Gita Krishna dice 
che lo yogin non dorme mai: yogin è colui che ha raggiunto 
l'ultimo centro del suo essere, ha conseguito la suprema fiori-
tura; chi è diventato un fiore di loto . Costui non dorme mai: il 
suo corpo dorme, la sua mente dorme; lui non dorme mai. 
Nell'essenza più intima dell 'essere di un Buddha, anche quan-
do sta dormendo, una luce continua a risplendere. 

Il settimo chakra non ha una pane addormentata, tutti gli al-
tri hanno entrambe: yin e yang. A volte dormono, a volte sono 
svegli: giorno, notte - hanno entrambi gli aspetti. Quando hai 
fame, il centro della fame è sveglio . Hai mai provato a digiuna-
re? Se ci provi , rimarrai sorpreso: all'inizio , per due o tre gior-
ni, avvertirai i morsi della fame; in seguito, a volte scompari-
ranno completamente. Torneranno, per poi scomparire; ritor-
neranno . .. e tu non stai affatto mangiando, per cm non puoi 
dire: «La fame scompare perché bo mangiato». Stai digiunan-
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do: a volte la fame si manifesta potente, cerca di sopraffarti; e, 
se tu non ti lasci travolgere, se ne andrà . Il chakra si è addor-
mentato: tornerà a risvegliarsi, al comparire del giorno; e poi 
tornerà a dormire. 

La stessa cosa accade con il centro del sesso. Provi un 'inten-
sa fame d'amore , per cui vuoi fare l'amore; poi, all 'improvvi-
so, ogni desiderio d'amore scompare: il chakra si è addormen-
tato. Se tenti la via del celibato, senza repressione, rimarrai 
sorpreso: se non reprimi il tuo desiderio sessuale, se ti limiti a 
osservare ... provaci per tre mesi, resta in un semplice stato di 
osservazione. 

Quando il desiderio sopraggiunge, siedi in silenzio, lascia 
che sia presente, lascia che bussi alla tua porta, ascoltalo, sii at-
tento ; ma non !asciarti trasportare . Lasciato esistere: non repri-
merlo e non indulgervi. Sii un testimone, e di nuovo rimarrai 
sorpreso: a volte il desiderio compare con estrema intensità , 
tale da darti la sensazione di impazzire; poi, automaticamente 
e spontaneamente, scomparirà e il sesso perderà qualsiasi rile-
vanza. Di nuovo tornerà, di nuovo scomparirà; il chakra conti-
nua a muoversi : a volte è giorno , per cui il sesso "sorge"; a vol-
te è notte , per cui il sesso va a dormire. 

Questo vale per tutti e sei i chakra sotto il settimo. li sonno 
non ha un chakra separato, il sonno ha una parte in ognuno dei 
chakra, tranne il sahasrara. Quindi si deve comprendere un'altra 
cosa: via via che ti elevi, chakra dopo chakra, avrai anche un 
sonno di miglior qualità, perché un chakra più elevato possiede 
una qualità di rilassamento più profonda. [uomo che vive nel 
primo, il muladhara, non avrà un sonno profondo. Il suo sonno 
sarà molto superficiale, perché vive nel livello fisico, materiale. 

Posso descrivere i chakra anche in questo modo. Il primo, 
materiale: muladhara. ll secondo, vitale: svadhishthana. Il terzo, 
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sessuale, elettrico: manipura. Il quarto , morale, estetico: anaha
ta. Il quinto , religioso: vishuddha. Il sesto, spirituale: ajna. Il 
settimo, divino: sahasrara. 

Via via che ti elevi, il tuo sonno si farà più profondo e avrà 
una qualità nuova. [uomo ossessionato dal cibo , che vive solo 
per mangiare e mangiare e mangiare, avrà un sonno molto dis-
turbato: .non ci saranno pace e silenzio nel suo sonno, non ci 
sarà musica; il suo sarà un sonno pieno di incubi. 

[uomo un pachino più elevato rispetto al cibo-dipendente, 
l'uomo più interessato alle persone che alle cose, che desidera 
capire le persone, avrà un sonno più profondo, ma non molto 
profondo. 

La persona sessuale avrà il sonno pH.1 profondo, nell'ambito 
dei chakra inferiori; per questo il sesso è usato quasi come un 
tranquillame: se non riesci a dormire , fai l'amore e ti addor-
menterai subito. umore ti libera dalle tensioni. In Occidente, i 
medici consigliano il sesso a chi soffre d'insonnia. E adesso lo 
consigliano anche a chi è a rischio di infarto , perché il sesso ri-
lassa, dona un sonno profondo. 

Sul piano più basso , il sesso dona il più profondo dei sonni. 
Poi, se ti sposti ancora più in alto, nel quarto , anahaLa, il sonno 
diventa incredibilmente tranquillo, silenzioso, molto purificante 
e pieno. Quando ami qualcuno, il tuo rilassamento è enorme, 
immenso: l'idea stessa che ami qualcuno e che qualcuno ti ama 
ti rilassa , ogni tensione scompare. Il mondo non ti è più estra-
neo, è casa tua. Con l'amore, la casa si trasforma in un nido cal-
do; e il mondo alieno, straniero, diventa una comunità , nulla ti e 
estraneo. Attraverso la persona che ami , il divino ti è molto più 
vicino. Una persona che ama conosce un sonno profondo. Odia, 
e perderai il sonno. Arrabbiati, e perderai il sonno: cadrai più in 
basso. Ama, senti compassione, e avrai un sonno profondo. 
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Con il quinto chakra, il sonno diventa praticamente preghie-
ra. Per questo le religioni in tutto il mondo hanno insistito af-
finché si pregasse, prima di andare a dormire. Crea questa as-
sociazione tra sonno e preghiera; non addormentarti mai senza 
pregare, e quel ritmo continuerà a vibrare mentre dormi. l ri-
verberi della preghiera trasformeranno il tuo sonno. 

Il quinto è il centro della preghiera e, se riesci a pregare, se 
riesci ad addormentarti pregando, al mattino avrai una sorpre-
sa: ti sveglierai pregando. [atto stesso del risveglio sarà una 
specie di preghiera. Con il quinto, il sonno diventa preghiera: 
non è più un sonno qualsiasi; non ti starai solo addormentan-
do in modo sottile starai entrando nel divino. 

ll sonno è una soglia che ti fa dimenticare l'ego, ed è più fa-
cile rilassarsi nel divino rispetto a quando sei sveglio perché, 
quando sei sveglio, l'ego è molto forte. Quando ti addormenti 
profondameme i tuoi poteri di autoguarigione sono attivi al 
massimo. Per questo i medici dicono che, se una persona è 

malata e non riesce a dormire, non ha la possibilità di guarire, 
perché la guarigione viene da dentro. La guarigione avviene 
quando l'ego è del tutto non esistente; quando l'ego non c'è, il 
potere di guarire fiuisce da dentro e sale in superficie, traboc-
cando. Per l'uomo giunto al quinto chakra, il vishuddha, il cha-
kra della preghiera, la vita diventa una benedizione. E si vede: 
persino mentre cammina percepirai la qualità del rilassamento 
nei suoi gesti, nei suoi movimenti. 

Il sesto chakra, ajna, è l'ultimo: qui il sonno diventa perfetto . 
Ollre questo chakra il sonno non è più necessario, l'opera è ul-
timata. Fino al sesto il sonno è necessario; con il sesto, il son-
no diventa meditativo; non è più neppure devoto, è meditati-
va, perché nella devozione c'è dualità: io e Tu, il devoto e la di-
vinità. Con il sesto, anche quella dualità scompare. Il sonno è 

52 

profondo ... profondo come la morte. In realtà, la morte non è 
altro che un grande sonno, e il sonno non è che una piccola 
morte. Con il sesto, il sonno ti penetra nel profondo ... e a 
quel punto l'opera è conclusa: quando passi dal sesto al setti-
mo, il sonno non è più necessario. Hai trasceso la dualità. Al-
lora non sarai più stanco, quindi il sonno non servirà piu. 

Lo stato del settimo è uno stato di consapevolezza assoluta, 
purissima: chiamalo stato del Cristo, il Buddha, D10. 

La stessa persona ha faLLo un'altra domanda, collegata alla 
prima: Se il sesso si trasforma in amore, la sete di dominio diventa 
volontà, oppure sforzo di essere consapevoli? 

Si deve comprendere anche questo. l primi tre centri inferio-
ri sono profondamente legati ai secondi tre, più elevati. 1 primi 
tre sono questi: muladhara, svadhishthana, manipura. l secondi 
tre sono: anahata, vishuddha, ajna. Si tratta di due serie accop-
piate, unite molto profondamente, e occorre comprenderlo, ti 
sarà utile per il tuo viaggio. 

Il primo chakra è correlato al cibo e il quarto all'amore. 
Amore e cibo sono collegati nel profondo, sono uniti; ecco 
perché quando sei amato non mangi molto. Se una donna è 
amata, rimane snella, magra e aggraziata; se non è amata, in-
grassa, imbruttisce, accumula peso: comincia a mangiare trop-
po. Ovvero, può accadere anche che una donna si mella a 
mangiare troppo, se non desidera essere amata: i chili in più 
saranno la sua protezione, così nessuno sarà attratto da lei. 

[hai notato? Quando viene a trovarti un amico, una persona 
che ami, sei così felice e così pieno d'amore che quel giorno ti 
scomparirà l'appetiLo. Non ti verrà voglia di mangiare, è come 
se ti fossi saziato con un cibo più sottile, come se avessi assor-
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bito un nutrimento più sottile e dentro di te non avvertissi al-
cun vuoto: sei pieno, ti senti sazio. Le persone infelici mangia-
no troppo, quelle felici no; più una persona è felice, meno è 
dipendente dal cibo, perché ha a disposizione un cibo più ele-
vato: l'amore. 'Camore è cibo a un livello più alto. Se il cibo è 

nutrimento per il corpo, l'amore è nutrimento per lo spirito. 
Ora persino gli scienziati lo sostengono. Quando nasce un 

bambino, la madre può limitarsi a dargli il latte, il nutrimento 
fisico. Potrebbe non dargli amore, allora il bambino ne soffrirà: 
il suo corpo crescerà, ma il suo spirito ne risentirà. li nutri-
mento fisico da solo non basta: ci vuole un nutrimento spiri-
tuale. Se una madre dà solo il cibo e non l'amore, non è una 
madre: è solo una nutrice. E il bambino ne soffrirà per tutta la 
vita, qualcosa in lui rimarrà bloccato, non sviluppato, ritarda-
to. ll bambino ha bisogno di cibo e d'amore, l'amore è addirit-

tura più necessario del cibo. 
Ci hai mai fatto caso? Se un bambino riceve amore, il cibo 

non gli interessa più di tanto. Se la madre ama il bambino, ha 
sempre l'impressione che non mangi quanto dovrebbe. Se in-
vece la madre non è amorevole, il bambino mangia troppo; in 
realtà è difficile allontanarlo dal seno materno, perché s'impau-
risce: l'amore non c'è, può contare solo sul cibo materiale, 

quello sottile manca. 
E questo si ripete per tutta la vita. Ogni volta che senti una 

mancanza d'amore, ti rimpinzi di cibo: ne diventa il surrogato. 
Ogni volta che una persona si sente vuota, non conosce il bri-
vido scatenato dall'amore, il trasporto ardente suscitato dall'a-
more, l'energia liberata dall'amore, si abbuffa di cibo: è ritorna-
ta all'infanzia, è in uno stato di regressione. 

l bambini che ricevono sufficiente amore non sono mai ci-
bo-dipendenti. Il loro spirito è sazio: hanno a disposizione il 
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nutrimento più elevato, perché preoccuparsi di quello più 
grezzoì 

ｒｩｾｯｲ､｡Ｌ＠ tutte le religioni hanno parlato di digiuno per un 
motivo ben preciso: se non vieni distolto dall'ossessione per il 
Cibo, la preghiera è impossibile. Di conseguenza, il digiuno ti 
offre un'occasione incredibile per pregare. Non ti sto dicendo 
di diventare un digiunatore, né di torturarti; se però sei osses-
sionato dal cibo, il digiuno è la cura: se non hai fatto altro che 
mangiare, se hai ecceduto, ritorna in equilibrio. Mangiare 
troppo ti fa restare eccessivamente attaccato alla dimensione fi-
sica, e non ti permette di volare alto nel cielo. Sei troppo pe-
sante: un po' di digiuno ti aiuterà. Quando digiunano, le per-
sone hanno notato che la preghiera diventa molto facile, sem-
plice, non è più un problema. Infatti, quando non sei troppo 
appesantito dal cibo e dal corpo, lo spirito è senza peso, può 
volare: lo spirito prende il volo. 

Il primo e il quarto chakra sono connessi. E la mia esperien-
za è questa: se una persona viene aiutata a essere più amorevo-
le, piano piano si dimentica del cibo. Le religioni tradizionali 
insistono sul digiuno, io insisto sull'amore, e potete cogliere il 
collegamento: le vecchie religioni insistono sul digiUno così da 
liberani dall'ossessione per il cibo; io insisto sull'amore, la mia 
tecnica è più sottile. In questo modo, senza neppure accorger-
tene, se ami, l'ossessione per il cibo svanisce. Le religioni del 
passato a volte possono essere pericolose, perché il cibo-di-
pendente può diventare digiuno-dipendente. Può trasformarsi 
in un altro tipo di nevrotico: prima mangiava troppo, ora si ri-
duce alla fame; in entrambi i casi l'attenzione rimane sul cibo. 

Ho osservato molti monaci giainisti: non fanno che pensare 
al Clbo. Credono nel digiuno, praticano il digiuno, ma conti-
nuano a pensare al cibo, a cosa mangiare, cosa non mangiare, 
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come mangiare e quando: la loro psicologia ruota tutta intorno 
al cibo; il cibo diventa un problema esagerato. Per questo non 
insisto sul digiuno, ma sull'amore ... e il "digiuno" lo seguirà 
come un'ombra: se sei profondamente in amore, un giorno 
scoprirai che non hai voglia di mangiare. 

[amore è tale e tanto, e tu non hai voglia di distruggerlo . Vo-
li così in alto, che non vuoi appesantirti e finire in basso: oggi 
non vuoi stare sulla Terra! Il digiuno si manifesta in modo na-
turale , non ci hai pensato, non hai fatto voti, non l'hai deciso: 
d'improvviso senti di avere a disposizione un cibo più elevato 
e quello più grossolano non è necessario, ed ecco che il digiu-
no accade . In questo caso digiunare è bello. 

li secondo chakra è collegato al quinto . Il secondo chakra è 

politico: dominio, dominio sugli altri; il quinto è potere spiri-
tuale : padronanza di se stessi. Con il secondo chakra cerchi di 
dominare gli altri, con il quinto cerchi di governare te stesso. 
Con il secondo cerchi di conquistare gli altri, con il quinto di 
conquistare te stesso. Con il secondo diventi un politico, con il 
quinto un prete. E preti e politici sono sempre rimasti fianco a 
fianco : esiste una cospirazione tra il prete e il politico. I re e i 
preu, i politici e i papi sono alleati. Forse non se ne rendono 
conto, ma il motivo fondamentale che li unisce è questo: il po-
litico ha bisogno del sostegno del prete e il prete si sente in 
qualche modo in sintonia con il politico , perché entrambi bra-
mano il potere: l'uno sugli altri, l'altro su se stesso, ma l'obiet-

tivo è lo stesso. 
Rtcordalo. Preferirei che tu non diventassi un politico e vor-

rei che non diventassi un prete. In realtà non c'è alcun bisogno 
di controllare gli altri , e non è affatto necessario dominare se 
stessi . Il controllo in sé dev'essere lasciato perdere: si dovrebbe 
semplicemente esistere, essere . I...:idea stessa del controllo è 

egoica: che tu controlli gli altri o te stesso non fa alcuna diffe-
renza. Non ci hai mai fatto caso? Una persona convinta di ave-
re un grande autocontrollo diventa molto egocentrica; non fa 
che sproloquiare sul suo estremo autocontrollo . Il suo ego si 
rafforza: è pericoloso! 

Il dominio in quanto tale dev'essere lasciato perdere . Non 
dovresti diventare un prete; diventa religioso, non un prete: 
diventare religiosi è una cosa, diventare preti tutt'altra. Il prete 
finisce col dichiarare che non solo ha potere su se stesso, ma 
anche su Dio. Il prete finisce col dichiarare il suo potere sulle 
forze spirituali, psichiche, occulte, esoteriche .. . diventa sem-
pre più ossessionato dai poteri spirituali. Ma ogni tipo di pote-
re è un egotrip. 

Guardati dal secondo e anche dal quinto: nascondono insi-
die , pericoli nascosti. E una volta diventato prete, ci si ferma, 
si smette di crescere: diventato un prete, non sei più religioso, 
la tua energia diventa stagnante. La persona religiosa è sempre 
in movimento, fluisce : dal primo al secondo. dal secondo al 
terzo, dal terzo al quarto, scorre continuamente. Finché non 
arriva al seu1mo non si ferma, non ci sono fermate lungo il 
percorso. E anche nel settimo non si ferma, perché con il setti-
mo si svanisce . . . non c'è nessuno che possa fermarsi . 

Fino al sesto hai la possibilità di fermarti e stagnare. In ogni 
centro c'è la possibilità di cadere e ristagnare. Se ristagni al pri-
mo, conoscerai solo la materia. Se ristagni al secondo, cono-
scerai solo la poli.tica. Se ristagni al terzo, conoscerai solo la 
sfera sessuale e così via. Il secondo e il quinto sono collegati, 
così come il terzo e il sesto. Il terzo è il centro sessuale e il se-
sto è il centro tantrico. 

Ebbene, ecco una cosa da ncordare sempre: se non sei molto 
vigile, potresti convincerti di essere entrato nel Tantra, mentre stai 
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solo razionalizzando la tua sessualità. Potrebbe essere solo sesso, 
razionalizzato con la terminologia del Tantra: se ti muovi con 
consapevolezza, il sesso può trasformarsi in Tantra; se ti muovi 
senza consapevolezza, il Tantra può corrompersi e diventare solo 
sesso. È successo in India, visto che solo in Tndia l'hanno provato. 

Tutte le scuole tantriche indiane, alla fine, si sono ridotte a 
orge sessuali. È molto difficile rimanere consapevoli ... è quasi 
impossibile. Se la disciplina non si è radicata profondamente 
in te fin dall'inizio; è molto probabile che finirai con l'autoin-
gannarti. Le scuole tantriche sorte in India erano piene di 
energia e di profonde intuizioni . E avevano ragione, visto che 
quello è l'ultimo centro umanamente accessibile: il settimo è 
sovrumano, il seuimo è divino. Il sesto è il centro spirituale. 

Dal sesso al Tantra: all'uomo è possibile una grande rivolu-
zione, una mutazione. E in Oriente si resero como che, se ri-
mani consapevole e meditativo mentre fai l'amore, la qualità 
del sesso cambia, vi penetra qualcosa eli nuovo: diventa tantri-
co, diventa sacro, diventa meditativo ... diventa samadhi. E si 
verifica un movimento naturale: dal terzo puoi saltare al sesto, 
oltrepassando il quarto e il quinto. 

La tentazione è grande, il balzo è enorme, puoi accorciare, 
prendere una scorciatoia ... ma è anche pericoloso, perché ri-
schi di autoingannarti. E l'essere umano è molto furbo, è bra-
vissimo a trovare razionalizzazioni. 

Ho sentito raccontare ... 
Dal diario di una reginetta del cinema in crociera: 
Lunedì: Il capitano mi ha visto sul ponte ed è stato abbastanza 

gentile da chiedermi di sedere al suo tavolo per il resto del viaggio. 
Martedì: Ho trascorso la mattinata sul ponte con il capitano. 

Mi ha fotografato mentre mi sporgevo oltre il cartello che dice-
va: "Accesso non consentito ai passeggeri". 
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Mercoledì: I1 capitano mi ha fatto proposte davvero oscene, 
per nulla degne di un ufficiale e di un gentiluomo! 

Giovedì: Il capitano sembra impazzito ... ha minacciato di 
affondare la nave, se non accetto le sue proposte. 

Venerdì: Oggi ho salvato ottocento vite umane! 
È possibile razionalizzare. La temazione è sempre presente: 

puoi trovare ottime ragioni per azioni sbagliate. 
In qualsiasi momento il Tantra può diventare sessualità 

sotto mentite spoglie: con le [aLtezze del Tantra può esserci 
soltanto sesso! In questo caso è pericoloso, più pericoloso 
del comune sesso: quantomeno la semplice sessualità è sin-
cera. Non fingi, non rivendichi nulla di più elevato: dici 
semplicemente che è solo sesso. Viceversa il Tamra può es-
sere pericoloso: inizi a fingere che sia qualcosa di superio-
re, qualcosa di sovrumano, qualcosa che non è di questo 
mondo. 

Tienilo a mente : il terzo chakra e il sesto sono profon-
damente correlati. Il terzo può diventare il sesto, il sesto 
può precipitare nel terzo. È necessaria un 'estrema consa-
pevolezza. 

l primi tre e i successivi tre sono due forze che si equili-
brano. 11 settimo è trascendente. Quando i primi tre sono 
stati equilibrati dai successivi tre , quando l'inferiore è sta-
to equilibrato dal superiore, quando l'inferiore è stato an-
nullato dal superiore, quando inferiore e superiore hanno 
lo stesso peso, ecco che accade il settimo. 

A quel punto, all'improvviso, ogni dualità scompare_ Al-
lora non esiste più nulla di inferiore, e nulla di superiore; 
nulla di esteriore, nulla di interiore; nulla di mondano, 
nulla di ultraterreno: esiste solo l'Uno. Quell'Uno è la me-
ta di ogni ricerca. 
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Ci sono giorni in cui sento di avere un'energia maschile, altri di 
avere un'energia femminile . Posso essere entrambe le cose, oppure 
sto diventando schizofrenica? 

Tutti sono sia uomini che donne, tu ne sei diventata consa-
pevole; questo è ottimo, è un'intuizione profondissima sulla 
realtà del tuo essere. Tutti sono l'una e l'altra realtà : la differen-
za tra un uomo e una donna non è molta; è solo una questione 
di gradi, di quantità, non di qualità. Una donna potrebbe esse-
re per il sessanta per cento donna e per il quaranta per cento 
uomo; e la stessa cosa vale per l'uomo: è solo una questi.one di 
percentuali, ma entrambe le energie esistono in te. 

Nasci da entrambi: da tuo padre e da tua madre, entrambi 
hanno contribuito alla tua esistenza. Uomini e donne non so-
no soltanto maschi e femmine: sono bisessuali, sono un punto 
d'incontro di entrambi i sessi; la polarità è presente, pertanto 
nessuna donna è solo una donna pura e semplice. Se lo com-
prendi, la tua vita ti risulterà molto più chiara. 

In alcuni momenti una donna è più maschile, e la stessa cosa 
vale per un uomo: in certi momenti è molto femminile; ci so-
no momemi in cui è un maschio e momenti in cui è una fem-
mina . Ci sono momenti di dolcezza e momenti di durezza, ci 
sono momenti in cui è aggressivo e momenti in cui è ricettivo. 

Purtroppo finora la società è stata condizionata in modo 
distorto: ci è stato insegnato e siamo stati allevati in modo tale 
da ritenere che un uomo sia un uomo, una donna sia una don-
na. E un presupposto assolutamente falso, falso per natura. 
Eppure, se un uomo inizia a piangere e a gemere, la gente ini-
zia a dirgli: «Non piangere come una femminuccia, non geme-
re come una donnicciola; non fare l'effeminato!». Questo è as-
surdo, perché un uomo ha tante ghiandole lacrimali negli oc-
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chi quante una donna: se la natura non avesse voluto che 
piangesse e gemesse, non ne avrebbe avuta nessuna. 

Ebbene, questo stato di cose è estremamente repressivo. Se 
una ragazza inizia a comportarsi come un uomo, se è ambizio-
sa e aggressiva, la gente inizia a pensare che ci sia qualcosa che 
non va: qualcosa a livello m·monale non funziona. La defini-
scono un "maschiaccio", non è più una ragazza. Questo è as-
surdo! Questa distinzione non è naturale: è politica, è sociale. 
Le donne sono state costrette a giocare il ruolo della donna 
ventiquattr'ore su ventiquattro, e gli uomini sono stati costretti 
a giocare il ruolo di uomini ventiquattr'ore su ventiquattro, co-
sa che è del tutto innaturale e di certo crea nel mondo un'infe-
licità immensa. 

Ci sono momenti in cui un uomo è delicato e dovrebbe esse-
re femminile. Ci sono momenti in cui il marito dovrebbe esse-
re la moglie, e momenti in cui la moglie dovrebbe essere il ma-
rito, e questo dovrebbe essere del tutto naturale. In questo ca-
so ci sarebbe più ritmo e più am1onia. Se un uomo non fosse 
costretto a essere tale per tutto il giorno , sarebbe più rilassato. 
E se una donna non fosse costretta a esserlo per tutto il giorno , 
sarebbe più naturale e spontanea. 

Certo, a volte , quando una donna è in collera , diventa più 
pericolosa di un uomo; e a volte, in momenti di dolcezza, un 
uomo è più amorevole di qualsiasi donna; e questi momenti 
continuano a cambiare. Entrambe le atmosfere vi appartengo-
no, dunque non pensare che stai diventando schizofrenica o 
chissà cos'altro: questa dualità è parte della natura. Questa 
dualità esiste fino al sesto chakra, fino all'ajna. Solo oltre il se-
sto la dualità scompare, ma scompare nel senso che adesso è 

così in armonia, così integrata, che "uomo" e "donna" non 
hanno più alcun significato. 
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In India abbiamo raffigurato il divino come ardhanarishvar: 
metà uomo e metà donna . È qualcosa di stupendo; questa 
sembra essere l'immagine migliore di Dio che sia mai stata in-
ventata: metà uomo e metà donna. È così che dovrebbe essere. 
Quando si raggiunge il settimo chakra, quando si consegue la 
suprema realizzazione nel proprio essere, non si sarà un uomo, 
né una donna ; si sarà entrambe le cose, contemporaneamente: 
in una simile armonia esisterà l'unione essenziale. 

Prima, la dualità persiste. E non c'è nulla di male, non se ne 
deve aver paura; infatti, se la si teme, si inizierà a reprimere, e 
qualsiasi parte repressa diventa un ostacolo, un blocco che im-
pedisce la suprema realizzazione. Nessuna parte dovrebbe es-
sere repressa, nessuna parte dovrebbe essere rifiutata o negata: 
tutto dev'essere reso parte dell 'unità organica. Ogni tua parte 
deve incontrare e si deve fondere nelle altre, così che il conflit-
to scompaia e tu possa diventare un'orchestra. 

Questo accade in ogni centro. Osserva: le nostre divisioni so-
no tutte false. Su un melo c'è una mela: tu dici che è esterna a 
te; non è al tuo interno , di ceno è cosl. .. è appesa all'albero. 
Tu la mangi , hai ingerito ciò che era esterno; la digerisci, di-
venta il tuo sangue, le ossa, il midollo ... si trasformerà nei tuoi 
sogni, nella tua poesia, nei tuoi quadri. Adesso non è più qual-
cosa di esterno, è diventata parte della tua dimensione interio-
re. Cestcmo si è dissolto nell'interiorità. Poi un giorno muori, e 
la terra userà il tuo corpo come concime; di nuovo sul melo 
nascerà una mela: adesso l'interiore è diventato esteriore. 

Cinteriore e l'esteriore si incontrano e si fondono l'uno nel-
l'altro continuamente. La demarcazione è solo qualcosa di uti-
le, non è reale: dove finisce l'interiore e dove ha inizio l'este-
riore? Potresti dirmelo? Sei in grado di fissare con chiarezza un 
confineì Cesteriore è in continuo movimento verso l'interiore: 
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tu inspiri. E l'interiore è in continuo movimento verso l'este-
riore: tu espiri. No, non esiste alcuna linea di demarcazione tra 
esteriore e interiore, sono un tutto unico. 

Allo stesso modo non esiste alcuna linea di demarcazione tra 
ciò che è inferiore e ciò che è superiore. Ma la gente ha idee 
folli su come demarcare , su come categorizzare. Le persone 
pensano addirittura che la parte piu bassa del corpo sia in[e-
tiore e la parte superiore sia più elevata; solo perché è più in 
basso, si pensa che quella parte del corpo sia inferiore, in 
quanto valore. Assurdo! Infatti il sangue continua a circolare in 
tutto il corpo: lo stesso sangue va ai piedi e raggiunge la testa. 
Cossigeno continua a essere canalizzato in tutto il corpo; man-
gi e il cibo viene digerito da tutto il corpo ... non dalla parte 
più in basso o da quella più in alto! Inferiore e superiore sono 
due aspetti della stessa realtà, e la stessa cosa è vera per l'uomo 
e la donna. E se scruti in profondità, tutte le dualità non sono 
altro che categorie umane per comprendere le cose. Qualsiasi 
categorizzazione è arbitratia; nella realtà ogni cosa è parte di 
tutto il resto. Questa intera esistenza è un tutto unico. 

Questo è il significato di tutti i canti di Kabir, non fa che ri-
petere la stessa cosa: ovunque trovi l'Uno, toccagli i piedi . 
Ovunque trovi l'esteriore e l'interiore che si incontrano, il su-
periore e l'inferiore , la materia e il divino che si incontrano, 
ovunque percepisci la presenza dell 'Uno, inchinati e arrenditi 
a lui: quando sei vicino all'Uno sei vicino al Reale. Per questo 
affermo che il vero saggio non sarà uno che fugge dal mondo; 
infatti, per lui non può esistere "questo mondo" e "il mondo 
trascendente". Per lui questa sponda è l'altra sponda: vivrà nel 
mondo e non sarà del mondo. Sarà un fiore di loto: nell'acqua, 
eppure non ne sarà toccato. Per lui non esistono divisioni ; in-
fatti. per lui. non ci sarà alcuna divisione in bene e male, morale 
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e immorale, Dio e diavolo: tutte le divisioni sono parte di 
un'unica esistenza organica. 

Dunque, hai avuto un'ottima intuizione; non perderla, e non 
assillarti con l'idea che stai diventando schizofrenica. Fino al 
sesto chakra la divisione rimane ed è sempre più evidente; e il 
cambiamento si sentirà costantemente: sarà uno slittare da una 
polarità all 'altra. È un cambio di posizione: in alcune ore sei 
un uomo, in altre sei una donna. Se osservi con attenzione, 
puoi riconoscere con esattezza per quanti minuti sei un uomo 
e per quanti sei una donna. È un cambiamento periodico. 

Nello Yoga st è lavorato sodo su questi segreti interiori : se os-
servi il tuo respiro, ti darà esattamente l'idea di quella scansia-
ne . Quando è la narice sinistra a respirare , sei femminile ; 
quando è la natice destra a respirare, sei maschile; e all 'incirca 
ogni quarantotto minuti avviene un cambiamento. 

Questo cambiamento avviene in continuazione, giorno e 
noue. Quando respiri con la narice sinistra è in funzione il 
tuo emisfero cerebrale destro: è la parte femminile. Quando 
respiri con la narice destra è in funzione il tuo emisfero cere-
brale sinistro: è il lato maschile. E a volte puoi mettere in allo 
delle strategie interessanti: se sei arrabbiato, fa' una cosa: 
chiudi la narice destra e inizia a respirare con la sinistra; e nel 
giro di qualche secondo vedrai che la rabbia scompare. infat-
ti, per essere in collera occorre essere nella parte maschile del 
proprio essere. Provaci e rimarrai sorpreso: il semplice cam-
biare la respirazione , passando da una narice all'altra, opera 
un cambiamento di estrema importanza. Se provi una sensa-
zione di profonda freddezza nei confronti del mondo, respira 
dalla narice sinistra e lascia che la tua immaginazione, la fan-
tasia, il calore, scorrano dentro di te . .. all'improvviso ti senti-
rai infiammare! 
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Nel Tantra si dice: «Non fare mai l'amore, se prima non hai 
verificato le tue narici» . Se l'uomo sta respirando dalla narice 
femminile , la donna deve respirare dalla narice maschile; in 
quel caso si avrà un vero orgasmo. Altrimenti, l'amore sarà so-
lo uno spreco di energia, nulla più di uno starnuto. Dopo aver 
starnutito ti sentirai sollevato- con un bello starnuto ci si sen-
te liberati- ma non accadrà nulla, oltre a questo . 

Se la donna è nella nance femminile, l'uomo dev'essere nella 
narice maschile. ln base a questo, Yatsyayana - il primo vero 
sessuologo - lavorò a fondo nei misteri più segreti. Egli dice: 
«Quando la donna si trova in un'atmosfera maschile, dovrebbe 
stare sopra all'uomo, dovrebbe fare la parte del maschio» . Non 
è necessario che l'uomo stia sempre nella posizione del missio-
nario . .. in Oriente è chiamata così l'altra posizione, perché 
non si sapeva che l'uomo deve sempre stare sopra alla donna; 
solo quando arrivarono i missionari cristiani, la gente prese co-
scienza che i.n Occidente esiste questa idiozia, ragion per cui 
fu chiamata la posizione del missionario! 

A volte la donna è in uno stato d'animo maschile : dovrebbe 
stare sopra aU'uomo e dovrebbe essere attiva; e l'uomo, se si 
sente in uno stato d'animo femminile, dovrebbe essere passivo. 
Dovrebbe giocare il ruolo di moglie e la donna dovrebbe gio-
care quello di marito ; allora ci sarà un incontro incredibile. 

È qualcosa che si dovrebbe ricordare di continuo, perché ci 
sono azioni che possono essere compiute più facilmente, 
quando si è in uno stato d'animo maschile. Quando fai lavori 
pesanti -portare pietre , smuovere sassi- osserva la tua narice . 
Se non sei nell'atmosfera maschile, non va bene, potrebbe es-
sere pericoloso per il corpo: sarai molto delicato. Quando gio-
chi con un bambino, o sei semplicemente seduto con il tuo ca-
ne, osserva se sei in uno stato d'animo femminile: nascerà una 
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maggior empatia. Quando scrivi una poesia, dipingi o crei del-
la musica dovresti essere nella tua parte femminile ... a meno 
che tu non stia creando musica di guerra! In questo caso va 
bene, dovrai essere nel tuo lato maschile ... aggressivo. 

Osservalo e diventerai sempre più consapevole di queste due 
polarità. Ed è un bene che esistano: è così che la natura ha or-
ganizzato le cose per poter riposare . Quando la tua parte ma-
schile si stanca, ti sposti in quella femminile e la pane maschi-
le si riposa . Quando la parte femminile è stanca, la riposi e tu 
diventi maschile. Questa è un'economia interiore, e si continua 
a cambiare. Purtroppo la società ha insegnato cose sbagliate: si 
dice che un uomo è un uomo, e deve esserlo ventiquattr'ore su 
ventiquattro; è un compito troppo oneroso! Una donna deve 
essere una donna ventiquattr'ore su ventiquattro: dolce, amo-
revole, compassionevole ... è un impegno davvero eccessivo! A 
volte ha voglia di lottare, di andare in collera, di tirare oggetti; 
ed è un bene, se comprendi il gioco interiore. 

Ho sentito raccontare di un ragazzino ... Se ne stava seduto 
da solo nella sua stanza, annoiato, e la madre lo sentì borbotta-
re: «Quanto vorrei essere due cagnolini, così potremmo gioca-
re insieme». 

Queste due polarità sono un ottimo gioco interiore: il gioco 
della consapevolezza. È così che il divino si è diviso dentro di 
te: adesso devi giocare a nascondino con te stesso. Quando il 
gioco finisce, quando avrai appreso ciò che si deve imparare 
da questo gioco, quando avrai acquisito la lezione, allora pas-
serai oltre il sesto chakra. 

Il settimo non è maschile né femminile: è neutrale. Ecco perché 
nelle lingue indiane Brahman, "Dio", è una parola neutra, né ma-
schile né femminile. Non ha alcun genere: è un fondersi di entram-
bi, una fusione assoluta; e in quella fusione ecco la trascendenza. 
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Lao-tzu dice: 
Quando l'anima e il corpo 
sono conservati in un unico abbraccio, 
possono essere preservati dalla separazione. 
Quando si presta attenzione al respiro vitale 
e lo si porta all'estremo grado di flessibilità, 
diventa simile a quello di un bimbo. 
Allorché ci si ripulisce dalle illusioni 
frutto dell'immaginazione, che ottenebrano, 
si diviene liberi da ogni macchia. 

Ci viene detto che la verità è unica e indivisibile. Eppure, co-
loro che ne parlano dividono l'anima dal corpo: anch'essi cre-
dono che il corpo e l'anima siano separati. Ma se così fosse, 
inevitabilmente il mondo e il trascendente sarebbero due enti-
Là distinte: il minimo presupposto in questo senso dà origine a 
una dualità. Ragion per cui prende forma una situazione estre-
mamente contraddittoria: colui che crede nell 'unità indivisibile 
crede anche nella dualità delle cose. 
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Lao-tzu, nel sutra di oggi, pone le fondamenta dell'advaita, la 
non dualità . Infatti , afferma che Dio e l'universo non possono 
essere un tutt'uno, a meno che non vi sia unità tra il corpo e 
l'anima; se non esiste quell'unità , non può sussistere alcuna ar-
monia tra la materia e la consapevolezza. 

Le persone cosiddette religiose troveranno difficoltà nell 'ac-
cettare questa affermazione. Ma, se una persona si crede divisa 
all'interno, non potrà mai comprendere l'esistenza come un 
tutto unico: solo colui che ha conseguito un'integrità dentro di 
sé può riconoscere che l'esistenza è un Tutto indivisibile. 

Il mondo è l'espansione del corpo, la consapevolezza è lo 
sconfinato spirito universale: se la mia consapevolezza è sepa-
rata dal mio corpo, anche la consapevolezza divina sarà inevi-
tabilmente distaccata e separata dal mondo . 

Lao-tzu afferma: «Solo se il corpo e l'anima possono essere 
tenuti insieme, solo in questo caso può esistere l'Indiviso, solo 
in questo caso può fiorire un Tutto integrato». Ma come pren-
de forma questa distinzione tra il corpo e l'anima? Se lo si 
comprende, sarà possibile comprendere anche la loro unità! 

Quando nasce, il bambino non è cosciente di alcuna separa-
zione tra il corpo e l'anima: si sviluppano come un tutto unico; 
ma la cultura, la società, la famiglia che gli dà sicurezza inizia-
no a insegnargli a fare una distinzione tra il corpo e l'anima. 
Quando un bambino ha fame, gli viene insegnato che non de-
ve avventarsi sul cibo: gli viene insegnato a controllare la fame. 
È un'educazione inevitabile: al bambino si insegna l'autocon-
trollo; gli si deve insegnare che non deve appagare i bisogni 
del corpo immediatamente, ogni volta che si manifestano. Non 
è il caso che dorma quando ha sonno, o che soddisfi immedia-
tamente la sua sete! Via via che il bambino apprende a contro!-
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!arsi, inizia a sentirsi separato dal corpo: il corpo ha fame e lui 
la controlla; il corpo ha sonno e lui gli vieta di dormire . Alla fi-
ne inizia a credere di essere separato, qualcosa di diverso da 
ciò che controlla. 

Nel momento in cui il bambino sviluppa questa capacita di 
controllo, si spezza l'armonia tra il corpo e l'anima. E via via 
che il controllo aumenta, quella dissociazione ingigantisce 
sempre di più: maggiore la frattura, più grande la difficoltà di 
sentirsi tutt'uno con l'esistenza; infatti , diventa difficile essere 
un tutto unico con se stessi; ragion per cui risulta impossibile 
essere tutt'uno con l'universo, un corpo più sconfinato! 

Questo dualismo profondamente radicato in noi è legato alle 
necessità della vita: è utile , ma non è la realtà. E non è essen-
ziale che tutto ciò che è utile nella vita sia vero: molte volte 
qualcosa di falso si rivela molto utile. Questa falsità è utilissi-
ma, perciò la si deve coltivare; ma se la nostra mente vive in 
un controllo perenne e se ci è difficile liberarci da queste utili 
menzogne, ne verremo annientati. 

È necessario sviluppare l'autocontrollo, è un bene imparare a 
controllare i bisogni; ma è bene comprendere che, con il tempo , 
colui che sente quei bisogni si dissocia dalla pane che li controlla 
e, nel momento in cui la mente e i bisogni si presentano come 
due realtà distinte, anche in noi si consolida una dissociazione. A 
quel punto, per tutta la vita saremo tormentati dal conflitto inte-
riore tra due pani e la nostra esistenza diventerà una lotta intesti-
na: i bisogni lotteranno sempre per imporsi e la mente sarà impe-
gnata in una perenne battaglia per dominarli; in questo modo, 
piano piano, ogni cosa dentro di noi sarà divisa in due. 

Gli psicologi affermano che, nel suo sviluppo, il bambino 
inizia a vedere la parte del suo corpo al di sotlo dell'ombelico 



come "infenore", non solo perché si trova in basso ma anche 
perché pensiamo che sia inferiore. Fissiamo un'identità che si 
identifica con la metà superiore del corpo, e poniamo limiti se-
veri a tutto ciò che ci connette con la metà più in basso. Ab-
biamo la sensazione che la parte inferiore del corpo non ci ap-
partenga, noi siamo solo la parte superiore; in questo modo, 
passo dopo passo , la parte più in basso viene identificata come 
"desiderio". Alla fine la coscienza troverà il suo centro nella te-
sta: è per questo che noi ci conosciamo solo tramite il volto. 

11 resto del corpo viene nascosto, coperto con i vestiti. Non 
viene protetto dal caldo e dal freddo, ci vestiamo perché non 
vogltamo identificarci con altre parti del corpo, fatta eccezione 
per la testa, dove ha sede l'intelletto. Un fatto interessante: se ti 
venisse chiesto di riconoscere il tuo corpo, senza che la tua te-
sta sia visibile, non ci riusciresti ; e questo perché quel ricono-
scimento passa solo dalla testa. lL resto del corpo è stato esclu-
so, constderato una vittima dei nostri desideri . Tutto questo ha 
prodotto effetti devastanti . 

Nel primo sutra Lao-tzu elice: 
Quando l'anima e il corpo 
sono consen,ali in un unico abbraccio, 
possono essere preservati dalla separazione. 

Se la mia consapevolezza e i miei sensi sono interconnessi, 
liberi da dualità, sarò libero da qualsiasi conflitto frutto eli con-
traddizioni; se invece quelle due entità non sono in armonia, 
se la mente e i sensi sono divisi - e se io ho distrutto tutti i 
ponti che li uniscono -, sarò inevitabilmente vittima di una 
dissociazione dentro di me. È questa la malattia della mente 
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detta schizofrenia di cui parlano gli psichiatri: una condizione 
che, a diverse gradazioni, esiste in ogni essere umano. Quando 
una persona supera un certo grado di dissociazione interiore, 
impazzisce; noi, bene o male, riusciamo a tenerci insieme e a 
non superare quella soglia: ci barcameniamo sul limite tra sa-
nità e follia; ma viviamo schiavi di un profondo confliuo inte-
riore. In noi esiste una lotta perenne, un contrasto, una inimi-
cizw intima: dentro di noi siamo in guerra con ogni cosa. 

In Occidente ha preso vita un nuovo movimento psicologi-
co, soprattutto in America; il suo scopo è aumentare la sensibi-
lità delle persone: si è scoperto che le persone hanno pratica-
mente perso ogni sensibilità. Noi tocchiamo, ma il nostro toc-
co è spento , morto; vediamo, ma è uno sguardo cieco; udia-
mo, ma nelle nostre orecchie passa solo un suono: nulla rag-
giunge il cuore. Parliamo d'amore, facciamo l'amore, ma il no-
stro amore è privo di vita: il cuore che ama sembra privo di 
passione, è un amore artificiale . Agiamo, facciamo di tutto, ma 
tutto il nostro fare è inerte, meccanico, privo di qualsiasi sensi-
bilità: occorre nsvegliarla! 

Gli psicologi affermano che, se non ci riappropriamo della 
sensibilità, sarà difficile salvare l'essere umano dall'estinzione. 
Ora come ora poche persone impazziscono, ma nel giro di 
qualche decennio la maggior parte dell'umanità inizierà a per-
dere la propria salute mentale. Occorre rigenerare la sensibili-
tà. Ma come? 

Se hai qualche ricordo dell'infanzia, ricorderai che un fiore 
sbocciato scatenava in te una profonda risposta. Anche adesso 
i fiori sbocciano, ma la loro bellezza per te ha perso ogni signi-
ficato; potrebbero anche non esistere, visto che non li vedi. 
Ogni giorno il sole sorge come ha sempre fatto , ma non ti 
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riempi più di alcun entusiasmo; anche la luna spunta ogni 
notte nel cielo, ma raramente ti tocca. Cos'è successo? Lao-tzu 
dice che quell'abbraccio si è spezzato. 

La mente e i sensi si trovano a livelli. differenti: la sensibilità 
nasce nei sensi, la mente la sperimenta; se queste due realtà 
sono separate, la sensibilità andrà perduta. Ln quel caso i sensi 
diventano qualcosa di ottuso e di spento , e la mente verrà la-
sciaLa priva di stimoli. Ed ecco che la poesia, la musica, tutto 
ciò che è essenza della vita si inaridisce. 

Sulla Terra sembra che i bambini vivano in paradiso, prop1io 
su questa Terra! Accade perché l'anima animale e l'anima intel-
lettiva sono ancora unite. Quando un bambino mangia, non è 
solo il corpo a mangiare; la sua stessa anima prova piacere dal-
l'azione di nutrirsi. Quando danza, anche la sua anima danza 
con il corpo; quando corre, la sua anima corre con lui. Egli è 
ancora unito , integro dentro di sé. Ancora non si è verificata 
alcuna frattura , è ancora un tutto indivisibi.le. 

Noi non possiamo sperimentare la beatitudine di un bambi-
no o il suo amore; anche se dovrebbe essere proprio i.l contra-
rio: una maggior abili.tà in quel senso, frutto delle esperienze 
fatte nell'arco della vita, dovrebbero essere il segno della nostra 
maturità . Ma non è cosl, perché il processo di crescita è stato 
accompagnato da una distruzione del nostro essere interiore . 
Adesso , quando si tocca la mano di un'altra persona, è solo la 
mano che entra in contatto , qualcosa eli inerte; e se la mia ma-
no è morta, la mente non proverà nulla. Se la mano fosse viva, 
se fosse estremamente sensibile, ogni pelo e ogni poro verreb-
be percorso da una scossa elettrica; solo in questo caso la co-
scienza verrebbe toccata da un'esperienza, si sperimenterebbe 
l'estasi del tocco . Se la mano è priva di vita, alla coscienza non 
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arriva alcun messaggio, in quanto la mente non ha alcuna per-
cezione diretta: i sensi sono le porte della percezione, le soglie 
della coscienza e il corpo è il veicolo dell 'anima. 

Il corpo è l'estensione dell'anima nel mondo della materia; 
se diventiamo antagonisti, nemici del corpo, ottundiamo for-
temente tutte le nostre connessioni con il mondo: il contatto 
con l'esistenza si frantuma nella stessa proporzione in cui 
manteniamo la nostra connessione con il corpo. Certo , noi 
viviamo, ma conserviamo sempre una distanza tra noi e l'esi-
stenza. Ovunque andiamo, quella distanza persiste; quando 
amiamo, quella distanza rimane; nell'amicizia, comunque 
quella distanza viene preservata: qualsiasi cosa facciamo , 
manteniamo quella distanza, è un confine che difficilmente 
oltrepassiamo. 

Lao-tzu afferma che in noi si forma la dualità a causa di que-
sta dissociazione tra i sensi e la consapevolezza. 

Ceno, quella differenziazione ha una sua utilità; ma la si de-
ve gestire, permettendole di esistere quando è necessario e sa-
pendo come non attivarla quando non è il caso. È per questo 
che Gesù ha detto: «Solo coloro che diventeranno come bam-
bini potranno entrare nel Regno dei cieli». 

Tornare a essere bambini vuol dire ritornare a essere così 
sensibili da permettere a ogni esperienza di raggiungere l'es-
senza più intima del proprio essere. l bambini possiedono 
un'innocenza, sono un tutto indivisibile, ma questo è frutto 
dell'ignoranza; il saggio torna a conseguire quello stato di inte-
grità indivisa, l'advaita primigenia, ma in questo caso si tratta 
di un fru tto della saggezza: l'innocenza del bambino è ignoran-
te, il saggio riconquista quella stessa innocenza; ma in quel ca-
so è frutto della saggezza e di un pieno risveglio. 



Occorre ristabilire uno stato di innocenza risvegliata: l'inte-
grità del bambino non può durare, perché non è una realizza-
zione. [ambiente e le esperienze faranno insorgere un conflitto 
dentro di lui che manderà in frantumi la sua innocenza, la sua 
integrità; ma non per questo un uomo deve morire portando 
dentro di sé un con!1itto, una dissociazione . È possibile conse-
guire un'integrità proprio in questa esistenza' E quando acca-
de , lo stato che si consegue è di gran lunga più ricco e piu soli-
do di quello del bambino: le esperienze di una vita gli infon-
dono una dignità altrimenti inesistente. 

Che fare per conseguire questa integrità, la condizione di in-
divisibilità? Com'è possibile essere un tutto unico dentro di sé7 

Nella Via proposta da Lao-tzu esistono metodi semplicissimi, 
in grado di generare l'armonia interiore. Eccone uno: Lao-tzu 
consiglia di essere totalmente immersi nell 'agire: qualsiasi cosa 
facciamo- stare in piedi o seduti, mangiare o dormire- si do-
vrebbe essere totalmente presenti e uniti a ciò che si fa. Se 
cammini per la strada, diventa il camminare; non ci deve ess -
re dissociazione tra te e l'azione: «lo sono il camminare! ». Non 
si tratta di osservare, di essere consapevoli: neppure essere un 
testimone cosciente del proprio agire può condurre all'unione, 
all'indivisibilità, all'advaila primigenia; a un certo punto anche 
l'osservazione consapevole dovrà essere lasciata cadere. 

Krishnamurti parla di presenza consapevole , ma neppure 
questo porta a fondersi con il Tutto: in ultima analisi dev'esse-
re abbandonata . Lao-tzu dice: «Non è la consapevolezza e 
neppure l'essere testimoni ma la fusione con il Tutto , un totale 
dissolversi. . . diventa l'azione stessa!». 

Quando cammini, diventa il camminare: colui che cammina 
non dev'essere presente . E quando mangi, diventa il mangiare: 

74 

diventa l'azione stessa di mangiare. Quando guardi, diventa lo 
sguardo in quanto tale ; qualsiasi cosa tu faccia falla con inten-
sità e totalità tali per cui sei assolutamente dissolto nell'azione: 
non dovrebbe sussistere alcuna distanza, nessuna separazwne 
tra l'azione e colui che agisce. 

Quando la distanza tra l'azione e colui che agisce inizia ad 
assottigliarsi, è possibile ricreare delle connessioni tra l'animale 
e l'intelletto, tra i sensi e la mente, tra il corpo e l'anima: a quel 
punto essi possono tornare a fondersi in un abbraccio. 

Questo abbraccio è menzionato nel Tantra e nel rapporto 
d'amore interiore; allorché la consapevolezza diventa un tutt'u-
no con il desiderio. Il Tantra parla dell'intelletto come dell'ele-
mento maschile e degli istinti del corpo come dell 'elemento 
femminile: quando il maschile e il femminile si fondono, si 
uniscono in un unico abbraccio , si consegue il più alto picco 
del samadhi: è di questo abbraccio che parla Lao-tzu. 

L"io" che mi contraddistingue dovrebbe essere totalmente 
assente da qualsiasi cosa faccio. Non importa quanto sia insi-
gnificante l'azione, ci si deve immergere totalmente; ci si deve 
fondere totalmente con essa. Si dovrebbe essere così perfetta-
mente assorbiti in ciò che si fa da annullare indubitabilmente 
l'io : quell'io presente in noi è la causa di ogni dualità. Fonden-
dosi totalmente, immergendosi totalmente in ciò che si fa, si 
arriva a perdere ogni senso di separatezza, si resta privi di 
identità separata: solo in quel caso è possibile un abbraccio 
con la totalità dell'esistenza . Ma perché accada , quel processo 
dev'essere esteso a tulta la propria vita. La cosa è difficile, in 
quanto esistono alcune distanze implicite tra te e il corpo, fino 
a quando non riesci a spezzarle. No, non è così facile speri-
mentare la Via del completo annichilimento. 

75 



Cerchiamo di comprendere queste difficolLà. Alcune perce-
zioni sono diventate così meccaniche che, a meno di deauto-
matizzarsi completamente, l'esercizio di totale fusione propo-
sto da Lao-tzu diventa futile. 

È possibile che il pensiero stesso: «Dovrei essere un tmt'uno 
con i1 mio agire» generi in te nuove dualità. Proprio quel pen-
siero ti terrà separato, ti impedirà di essere un tutto unico con 
le tue azioni. Per quanto ti possa sforzare, per esempio di esse-
re totalmente assorbito dall'azione di mangiare, proprio il tuo 
sforzo impedirà qualsiasi fusione. 

ln noi si sono consolidate alcune attitudini meccaniche: van-
no comprese e deautomatizzate. Se osservi un bambino che 
dorme nel suo Lettino, noterai qualcosa che di solito non si 
prende in considerazione: il suo addome si alza e si abbassa al 
ritmo del suo respiro, non è il torace a muoversi. Noi invece 

respiriamo con il torace . 
Ebbene Lao-tzu dice e ora anche la scienza medica è d'ac-, , 

cardo, che nel momento in cui la consapevolezza animale ini-
zia a separarsi dalla coscienza mentale, la sede del suo respiro 
cambia: passa dalla pancia al torace. Maggiore la distanza tra la 
mente e il corpo, più alLa sarà la sede della respirazione: nel 
momento in cui il bambino inizia a respirare con il torace, 
possiamo essere certi che la sua consapevolezza animale e la 
sua coscienza mentale sono diventate due entità separate. 

Quando un adulto dorme, respira con lo stomaco, il torace si 
rilassa, e questo perché nel sonno la distanza tra la mente e il 
corpo non può essere mantenuta. In uno stato di incoscienza 
quella distanza si spezza e riprende vita il processo naturale. 

In giapponese esiste una parola che non ha equivalenti in 
nessun'altra lingua: Landen, che indica la fonte primigenia del 
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respiro. La giusta respirazione è connessa con il tanden, un 
punto che è localizzato tre centimetri al di solto dell'ombelico. 
Più un uomo è slegato dall'esistenza, maggiore è la distanza 
del suo respiro dal tanden. Più in alto si sposta il centro della 
tua respirazione, più sarai teso; più in basso scende la tua re-
spirazione, più sarai rilassato. Se il tuo respiro proviene dal 
tanden, nella tua vita non ci sarà alcuna tensione; ecco perché i 
bambini sono liberi da tensioni. 

Osserva il tuo respiro in un momento di rilassamento: sco-
prirai che proviene dal tanden. E quando sei pieno di tensione 
e di ansia, osserva il tuo respiro: sarà corto, e verrà dal torace; 
un respiro breve indica che ti sei spostato lontano dalla ma na-
tura originaria. 

Esiste un motivo che spiega perché respiriamo dal torace. 
Nel mondo è prevalsa una nozione del tutto sbagliata che 

porta a ｾｶｩｬｵｰｰ｡ｲ･＠ e a rafforzare il torace, laddove la pancia do-
vrebbe essere assolutamente piatta, in pratica inesistente . Que-
sta folle tendenza ha creato un disturbo pericoloso nel corpo 
umano: per gonfiare il torace il respiro lo deve riempire, non 
gli si deve permettere di scendere al di sotto. La cosa provoca 
un pericolosa repressione della sfera animale e un imprigiona-
mento della sfera mentale. Vi stupirà vedere i dipinti del Bud-
dha o di Lao-tzu nell'arte giapponese e cinese: vengono raffi-
gurati con pance enormi; laddove nei dipinti hindu sono i to-
raci a essere imponenti, gli stomaci sono poco prominenti. 

Nel Tao vengono riconosciuti tre centri di energia: il primo è 

il tanden -all'altezza dell'ombelico -, il secondo è il centro del 
cuore e il terzo è il centro della testa, o centro dell'intelligenza. 
Ebbene, il tanden è il centro più elevato ed è il centro più pro-
fondo dell'esistenza. Viene seguito dal cuore e come ultimo e 
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meno profondo segue il centro della testa. Pertanto gli intellet-
tuali sono le persone più lontane dall'esistenza; una persona 
emozionale è più vicina all'esistenza di una persona razionale . 
Un devoto è più vicino all'esistenza di un cosiddetto intellet-
tuale: chi considera l'intelletto l'essenza della propria vita si 
trova soltanto alla superficie dell 'esistenza. Sarà abile nel fare 
di conto, avrà una logica impeccabile, ma non si avventurerà 
mai in profondità, perché esiste il pericolo che tutta la sua lo-
gica si perda e tutti i suoi calcoli svaniscano. 

Una persona razionale vivrà in superficie, là dove tutto è evi-
dente e logico; non appena discende nel cuore , questo mondo 
impeccabile, con tutta la sua logica e la sua razionalità , andrà 
perduto. Ecco perché l'intellettuale ha paura di parlare del 
cuore; infatti, con il cuore subentra l'illogicità e H caos. Ma è 
qui che il desiderio e l'amore possono prendere vita, ed è qui 
che prende forma la devozione: qui può accadere tutto ciò che 
rende impossibile la razionalità, ciò che è privo di ragione. 

Piu una persona è razionale, più in alto si posizionerà il 
centro del suo respiro: osservando il punto in cui arriva il re-
spiro di una persona, è possibile stabilire a quale tipologia 
umana appartiene. Più una persona è emotiva, più in basso 
scenderà il suo respiro; ma Lao-tzu afferma che il cuore non 
è l'ultima meta. Occorre scendere ancora più in basso, fino al 
tandcn . 

ll respiro dovrebbe affiorare dal tanden. In quel caso una per-
sona è unita all'esistenza, proprio come lo sono i bambini. 
Quando una persona, grazie a un'attenta focalizzazione, porta 
il suo respiro fino alla sua sorgente più profonda, diventa deli-
cata come un bambino. Questo accade solo quando si conse-
gue una semplicità e un'innocenza libera da tensioni. 
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A volte, osservati mentre sei tranquillamente seduto su una 
sedia . Lasciati andare, dissolvi tutte le tensioni , e sentirai che il 
respiro scaturisce dall'ombelico . Purtroppo, anche quando ci 
riposiamo, non ci permettiamo alcun rilassamento: dipende 
solo dall 'idea che dobbiamo avere toraci possenti, oppure ci 
sono altre ragioni? 

Esistono diversi motivi ben più profondi. La ragione più im-
portante è facile da capire, se ci si pensa un po'. Quand'è che il 
bambino diventa consapevole del suo corpo? Secondo Freud, 
che ha fatto studi approfonditi ed esaustivi in questa direzione, 
un bambino diventa consapevole del suo corpo quando si toc-
ca i genitali per la prima volta. Quando si tocca il naso, le 
orecchie oppure gli occhi la madre se ne rallegra; ma non ap-
pena si tocca i genitali , lei lo blocca: è vietato farlo! È a quel 
punto che il bambino si rende conto che esistono parti del suo 
corpo che non si devono toccare, che sono pericolose, che so-
no peccaminose: il bambino lo percepisce dallo sguardo della 
madre, che a sua volta l'ha percepito negli occhi dei suoi geni-
tori. In questo senso, la percezione del peccato è legata alla 
tradizione; di per sé questo peccato non esiste. 

A questo punto all 'interno del bambino nasce una differenzia-
zione: dai segnali che riceve dai genitori imzia a sentire che ci 
sono parti del suo corpo che non gli appartengono. Ecco per-
ché, fino alla morte, smettiamo di considerare la pane inferiore 
del corpo come appartenente a noi: non può esserlo, resta sem-
pre una distanza. Da lì in poi, con la separazione dei genitali dal 
resto del corpo, la parte più bassa diventa off-limits: la parte del 
corpo superiore viene accettata, quella al di sotto no. 

Non appena questa differenziazione si consolida, la sede del 
respiro sale dall'ombelico al torace, per una ragione ben preci-
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sa: se il respiro tocca il tanden, sollecita i genitali. Ragion per 
cui, non appena si prende coscienza dei genitali come una 
non-parte di noi, il tanden viene represso. A quel punto si vive 
nel timore che il respiro arrivi fino al tanden. 

Lo sai che, nell 'arco di una notte, un uomo ha da dodici a 
diciotto erezioni? È un fenomeno comune, e Freud pensava 
che accadesse a causa dei desideri repressi: nei sogni vengono 
stimolati. Si sogna di fare l'amore, per cui la pulsione sessuale 
viene stimolata, provocando un'erezione ; questo era ciò che 
credeva Freud, ma ricerche ulteriori hanno dimostrato che è 

Lao-tzu ad aver ragione. 
Lao-tzu afferma che accade a causa di un cambiamento nella 

respirazione , durante il sonno: il respiro torna a battere contro 
il tanden e i genitali ne vengono influenzati; non è affatto do-
vuto ai sogni di natura sessuale. Durante il sonno respiriamo 
profondamente, e questo sollecita il tanden . 

ll centro dell'energia sessuale e il tanden si trovano l'uno di 
fianco all'altro, ed è l'impatto del respiro che auiva il centro 
del sesso: è per questo che, facendo l'amore, non puoi respira-
re con il torace; devi respirare con la pancia. Una respirazione 
rapida porta il respiro a battere contro il centro del sesso e lo 
tiene attivo; e se a quel punto si riesce a controllarlo, è possibi-
le non eiaculare: il Tantra ha metodi di controllo del respiro 
che permettono di fare l'amore senza eiaculare. In questo mo-
do è possibile prolungare l'atto per ore, ma è fondamentale fa-
re in modo che il respiro non vada mai a battere sultanden. 

Il bambino cresce con l'idea che gli organi sessuali siano un 
tabù, che siano qualcosa di sporco e di peccaminoso; e con 
questa idea, il respiro viene spostato dal tanden al torace; acca-
de perché l'impatto del respiro sul tanden genera una sensazio-
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ne di piacere, a livello sessuale. È una sensazione che attrae il 
bambino, stimola il suo desiderio e lo rende irrequieto; d'altra 
pane, l'atteggiamento dei genitori e l'attitudine dell'intera so-
cietà non favoriscono assolutamente quella prospettiva, per-
tanto si crea una distanza e alla fine si associa la percezione di 
ogni esperienza gioiosa a un senso di colpa. 

Forse l'hai notato: quando sei felice provi un sottile senso di 
colpa. Molte persone provano un piacere enorme nell'essere 
infelici, perché in quel caso non è presente alcun senso di col-
pa. Questo senso di colpa nasce proprio da quella prima per-
cezione che il bambino sperimenta, nel suo primo contatto 
con il piacere: da lì in poi si 'vive divisi dentro di sé. 

Se il respiro non raggiunge il tanden, è possibile qiventare 
impotenti: molti studi basati sulla teoria di Lao-tzu conferma-
no l'idea che l'impotenza è frutto di questa respirazione tratte-
nuta nel torace. Da qui una conseguenza davvero curiosa: i 
lottatori e gli amanti del body building diventano impotenti. 
La ragione è ovvia: respirano totalmente dal torace, per espan-
derlo, e ritraggono lo stomaco a tal punto da impedire qualsia-
si possibilità che il respiro raggiunga il tandcn . Quindi, sebbe-
ne i culturisti sembrino molto virili, non lo sono affatto: la 
connessione tra il respiro e la sua sorgente è distrutta. 

Il respiro può sorgere dal tanden solo se accetti il tuo deside-
rio sessuale. E in realtà nessuna advaita, nessuna integrazione 
del tuo essere, potrà mai nascere in te, se non accetti i tuoi de-
sideri nella loro totalità, proprio come un bambino. E lascia 
che li dica una cosa: nel momento in cui una persona accetta 
tutti i suoi desideri totalmente, ne è libera. l desideri sono ali-
mentati dal conflitto, si nutrono del non appagamento; ti tor-
mentano se non sono appagati. In questo modo diventano un 
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inferno dolorosissimo e non ne sei mai libero. Ci si ritrova ad 
andare sempre più lontano dai desideri ma, più li si reprime, 
maggiore diventa la dissociazione interiore, e il desiderio stes-

so ingigantisce. 

Lao-tzu dice: Conservati in un unico abbraccio, accetta i tuoi 
sensi animali nella loro totalità. E nel momento in cui li accet-
ti, ne diventi il padrone; ogni dualità viene annientata, e l'es-
senza si può sprigionare. La consapevolezza che accetta total-
mente i propri desideri ne va al di là, li trascende; questa tra-
scendenza è possibile solo con un'attitudine non conflittuale, 
in uno stato dell'essere libero da dualismi. 

ll primo esperimento da coltivare è questo: porta il respiro 

vitale al suo stato naturale. 
Quanti desiderano seguire la Via indicata da Lao-tzu devono 

esercitarsi in questa respirazione profonda: smetti di respirare 
dal torace e inizia a respirare con la pancia. ll che vuol dire 
questo: quando inspiri, lascia che il respiro scenda fino a solle-
vare l'addome, e quando il respiro esce, permetti all'addome di 

muoversi e tieni immobile il torace. 
Forse è possibile persuadere gli uomini a praticare questa 

respirazione di pancia, perché non tutti nutrono le folli aspi-
razioni degli atleti; ma è molto difficile convincere le donne 
a praticare questa respirazione addominale. Infatti le donne 
sono ossessionate da una follia ancora più sorprendente: 
aspirano a sviluppare seni enormi, perfettamente turgidi e 

ben modellati . 
Questa follia è tale per cui nessuna accetterà di seguire il 

consiglio di Lao-tzu. ln realtà, seni così perfetti sono inadatti 
ad assolvere la loro funzione naturale, cioè allattare un bamb1-
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no, perché c'è il pericolo che la loro forma lo soffochi. E gli 
psicologi affermano che molti uomini sono innervositi dai seni 
rotondi; il motivo fondamentale è proprio il ricordo del senso 
di soffocamento vissuto durante l'allattamento: quel ricordo si 
è innestato profondamente nella tenera mente del bambino. 

Gli psicologi possono dare centinaia di altre motivazioni del 
perché le donne amino avere seni grossi., sodi e ben torniti, ma 
il motivo più profondo, che è poi anche l'effetto più immedia-
to, è che nessuna donna è pronta a respirare dall'ombelico. E 
se non riusciamo a respirare di pancia, non potremo mai esse-
re innocenù e puri come un bambino: solo la respirazione pro-
fonda può risvegliare la fluidità propria dei bambini. 

Quindi, la prima cosa e la più importante è questa: stai at-
tento che il tuo respiro salga dall'ombelico. Quando sei seduto, 
sei in piedi o cammini, in tutte le tue attività, stai attento al re-
spiro e osserva se è focalizzato sull'ombelico. 

La Via del Tao propone una tecnica di meditazione divisa in 
tre stadi: questo è il primo, il respiro deve scaturire dall'ombe-
lico. Esercitati per tre settimane, e rimarrai sorpreso nel vedere 
che tutta la tua rabbia si acquieta, che tutta la tua gelosia sva-
nisce, che tutte le tue tensioni se ne vanno e puoi dormire co-
me un bambino. La tua personalità si equilibra. 

Il respiro non è una cosa comune. Tutte le manifestazioni 
della vita ne sono interconnesse; pertanto, questo cambiamen-
to nella respirazione porterà a molti altri cambiamenti nel tuo 
organismo. 

Quando sei in collera, non puoi respirare armoniosamente, e 
se respiri in modo armonioso, non puoi andare in collera. È 
necessario che il respiro perda qualsiasi ritmo, allorché vai in 
collera, perché solo in quel modo la mente si eccita e solo allo-
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ra le tue ghiandole possono immettere nel tuo organismo tutti 

i veleni del caso. 
Pertanto, il primo stadio è questo: piano piano porta il respi-

ro all'ombelico, e usa sempre di meno il torace per respirare; 
fino ad arrivare a interrompere qualsiasi respirazione toracica. 

La seconda parte della respirazione taoista è questa: focaliz-
zati sul respiro che fuoriesce e non prestare la minima atten-
zione al respiro che entra in te. Sforzati di svuotarti quanto più 
possibile, di espirare a fondo, ma non fare alcuno sforzo per 
inspirare: questo produrrà risultati fantastici. 

Noi tutti siamo molto ansiosi di inspirare, ma non prestiamo 
alcuna attenzione all'espirazione. Se ti osservi, scoprirai che la 
tua enfasi è tutta sull'inspirazione, mai sull'espirazione. E se 
analizzi a fondo la cosa, scoprirai che in tutta la tua vita hai la 
tendenza a prendere, mai a dare. La persona che fa uno sforzo 
consapevole per espirare pienamente, e non interferisce mini-
mamente con il flusso naturale del respiro in entrata, sviluppa 
la profonda qualità di donare, e con il tempo il suo desiderio 
di ricevere scomparirà progressivamente. 

Osservando il respiro di una persona, potrai vedere se trae 
più piacere nel dare oppure nel prendere: non è possibile sfug-

gire al respiro! 
Un avaro non proverà alcun piacere nel lasciar andare il suo 

respiro; il suo unico piacere è nell'inspirare. Gli psicologi alTer-
mano che non sono solo i soldi ciò che l'avaro non riesce a la-
sciar andare, nella sua vita l'avaro trattiene anche tutto il resto: 
vive in una sona di stato cronico di costipazione! Il novanta-
nove per cento delle cause di costipazione dipendono da una 
mente avara: un avaro desidera trattenere tutto, per cui non 
permette neppure al suo intestino di evacuare le sue feci. E 
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tenterà addirittura di fermare il respiro che esce: è così affama-
to dal prendere che ha il terrore di dare qualsiasi cosa. 

D'altra parte, la legge della vita è un'altra: più doni, più rea-
lizzi. Se non hai alcuna propensione a lasciar andare il tuo re-
spiro, non realizzerai mai nulla. Come potresti? Riuscirai solo 
ad accumulare aria stantia, anidride carbonica. Nei polmoni ci 
sono circa seimila alveoli, noi ne utilizziamo solo dai millecin-
quecento ai duemila, il resto è sempre pieno di anidride carbo-
nica; non ci svuotiamo mai. È così che accumuliamo sporcizia 
dentro di noi, e ci limitiamo a vivere superficialmente. 

La tecnica proposta dal taoismo suggerisce di espirare quan-
to più possibile, ignorando il respiro che entra: lascia che l'in-
spirazione accada di per sé. Maggiore la quamità d'aria espul-
sa, maggiore sarà la quantità d'aria fresca che immetteremo 
nell'organismo. tenfasi è tutta posta sull'espirazione, per au-
mentare nella tua vita la propensione a donare . Tutta la rabbia, 
l'avidità, la gelosia presenti dentro di noi dipendono unica-
mente dal fatto che noi vogliamo prendere, ma non vogliamo 
affatto dare. Tutti i disagi e le dinamiche che accompagnano la 
nostra vita dipendono dal fatto che siamo molto avidi nel 
prendere, e non abbiamo alcuna propensione a dare . Ma la 
persona che non riesce a dare non riceve nulla; e chi dà riceve 
indietro amplificato milioni di volte. Inoltre, se diamo ferro, ri-
ceveremo oro in cambio: espira anidride carbonica, e riempiti 
di ossigeno, sostanza che dona la vita. Questa è una compren-
sione che deve accompagnare tutta la nostra esistenza. 

Questo è il secondo passo, nella tecnica proposta da Lao-tzu: 
espira sempre quanto più ti è possibile, e dimentica del tutto 
l'inspirazione. Devi !imitarti a svuotare te stesso e a lasciare 
uno spazio vuoto: verrà riempito spontaneamente. Se la tua at-
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tenzione non è affatto nell'inspirazione, la mente si acquieterà 
e si rilasserà totalmente; infatti, nell'inspirare c'è tensione, c'è 
violenza; laddove nell'espirare esiste solo un senso di leggerez-
za, si ha la sensazione di liberarsi da un peso. Riempirsi è un 
peso, svuotarsi vuoi dire alleggerirsi: ci si libera da un peso. 
Dunque, questo è il secondo stadio della tecnica: sforzati di 
espirare e non preoccupani minimamente dell'inspirazione. 

A questo punto, qual è il terzo passo? 11 primo è rendere 
l'ombelico il centro del respiro. ll secondo è focalizzarsi sull'e-
spirazione. Il terzo è questo: fonditi con il processo della respi-
razione e non pensare che accada come qualcosa di separato 
da te. Quando il respiro fuoriesce, senti di uscire anche tu, 
quando il respiro entra, senti: "Anch'io sto entrando". Sii un 
tuu'uno con il respiro vitale. 

Noi abbiamo la sensazione che sia il respiro a uscire e a en-
trare, Lao-tzu dice il contrario: «lo fuoriesco con il respiro, e 
con il respiro entro. Sono io che entro e io che esco: con il re-
spiro entro nel corpo, con il respiro esco e mi fondo nello 
sconfinato corpo dell'universo». Questa perenne fusione do-
vrebbe essere esercitata quando ci sediamo, quando camminia-
mo, quando dormiamo: «Sono io che esco ed entro nel corpo 
con ogni respiro». In questo modo è possibile sperimentare 
['advaita: la comprensione di essere tuu'uno con l'esistenza. 

Se questi tre passi vengono eseguiti con dedizione, e se ci si 
esercita con costanza tale da portare l'esercizio al massimo del-
la fluidità, si torna a essere teneri e delicati come un bambino: 
maggiore è questa sensibilità, più vasta è la vitalità; minore è 
questa apertura, più una persona è morta. Indurirsi, irrigidirsi , 
chiudersi porta ad avvicinarsi alla morte; restare aperti, sensi-
bili e percettivi avvicina alle soglie della vita. Dunque, sii fragi-
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le come un bocciolo appena formato: sembra debole, ma quel
la è la sua forza. Un vecchio potrebbe apparire forte, ma non 
lo è più di un bambino; inesorabilmente la morte si awicina, e 
più lui si irrigidisce, più si avvicina alla morte. Il bambino 
sembra estremamente fragile, ma nella sua fragilità sta il suo 
potere: in lui l'esistenza deve ancora crescere e manifestarsi. 

Questa flessibilità non può essere acquisita se non ci si appli-
ca nella respirazione. D'altra pane, se è possibile farlo con la 
respirazione, sarà poi facile applicare lo stesso metodo a ogni 
aspetto della vita. 11 tuo respiro influenza la tua personalità in 
ogni dimensione, è un perfetto specchio di ciò che sei: ciò che 
fai con il tuo respiro è un segnale di ciò che fai a te stesso; in-
dica che tipo di persona sei. 

Chiunque avvicinava Lao-tzu per apprendere una Via di rea-
lizzazione si sentiva dire di stare con lui per un po', per per-
mettergli di osservare come respirava. Se il ricercatore era un 
intellettuale venuto per realizzare la suprema conoscenza, re-
stava perplesso: per sette giorni Lao-tzu non faceva altro che 
osservare il suo respiro e coglierne l'essenza; e solo quando 
aveva compreso a fondo il modo in cui quella persona respira-
va, le dava dei consigli. [intero percorso di meditazione può 
essere determinato in ogni dettaglio, in base a come respiri. 

Di ceno avrai sentito la parola giapponese harakiri, di solito 
viene associata al suicidio; ma in giapponese vuoi dire ben al-
tro: hara significa "il centro", il centro supremo da cui è nata la 
vita. Colui che si assesta stabilmente in questo centro si ritiene 
che abbia fatto harakiri; ma non tutti ci riescono perché, per 
poterlo fare, prima si deve riconoscere l'hara. 

Finora abbiamo parlato del tanden: se inizi a respirare dal-
l'ombelico, pian piano inizierai a percepire un punto, tre centi-
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metri sotto l'ombelico: quello è il centro. Quando ti risulta evi-
dente che questo centro arde dentro di te come la fiamma di 
una lampada, assume il nome di hara. Per una persona la cui 
hara arde come una fiamma , non esiste morte alcuna. Harakiri 
è separare questo centro dal corpo; in quel caso la fiamma 
dell'hara si fonde con la fiamma eterna che anima l'esistenza. 

ll centro dell 'hara non si trova all'interno della mente, né nel 
cuore: è vicino all'ombelico; per questo un bambino non è 

unito alla madre dal cuore o dalla testa, ma dall'ombelico . È 
un miracolo che il bambino non respiri nel ventre materno, e 
neppure il suo cuore batta, eppure è tenuto in vita grazie al 
cordone ombelicale che lo unisce alla placenta. Questo rivela 
con evidenza che non sono il battito del cuore, e neppure il re-
spiro, gli elementi essenziali per la vita; laddove, invece, non è 

possibile essere vivi senza una connessione con l'ombelico. Ra-
gion per cui, la prima cosa che si fa , alla nascita, è taghare .tl 
cordone ombelicale: finché non lo si fa, il bambmo non mlZla 
a respirare. A quel punto , il neonato si ritrova da solo, alle so-

glie della vita . 
Lo possiamo comprendere in questo modo. Così come un 

cordone ombelicale ci cormette alla madre, un altro filamento 
sempre dall'ombelico ci connette a Dio, all'esistenza. Il punto 
di connessione di questo filamento che ci unisce al Tutto è det-
to hara. E il Tao afferma: «Colui che consegue questo centro 
diventa delicato come un fiore, dolce come le stelle in cielo, te-
nero come un neonato . l suoi occhi sono dolci e innocenti co-

me quelli degli animali». 

Se si consegue questo stato liquido e innocente, ci si accosta 
a ciò che Lao-tzu dice nel terzo sutra: 
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Allorché ci si ripulisce dalle illusioni 
frutto dell'immaginazione che ottenebrano, 
si diviene liberi da ogni macchia. 

ll respiro dovrebbe diventare fluido e fondarsi nel centro 
dell'hara. A quel punto ci si dovrebbe ripulire dall 'intera rete 
di pensieri che ci awolge. 

Non abbiamo idea di quanto spessa sia la coltre intessuta dai 
pensieri, dalle proiezioni, dall 'immaginazione: noi abbiamo in-
tessuto una spessa cortina di illusioni , non solo in funzione del 
mondo, ma anche in nome della religione. Abbiamo creato 
un'infinità di divinità, paradisi e inferni e tutto questo è frutto 
di immaginazione. Noi non conosciamo nulla, non abbiamo 
compreso nulla: abbiamo solo permesso alla nostra immagina-
zione di spaziare senza freni ; è una biblioteca in cui abbiamo 
accumulato ogni sorta di illusione da innumerevoli incarnazio-
ni, ed è in mezzo a tutto ciò che viviamo. E quella spessa corti-
na esiste solo nella mente; ma, se una persona cercasse di libe-
rarsene agendo direttamente sulla mente , fallirebbe. Occorre 
scendere al centro dell'esistenza e fissare lì la propria dimora: 
non appena si raggiunge il tanden, si diventa forli e potenti a 
sufficienza da rendere facile l'espulsione di tutta quella rete di 
illusioni, frutto dell'immaginazione. 

Alcuni cercano di uscirne, usando la mente. Una logica ne 
può sconfiggere un'altra, ma poi questa nuova logica tornerà a 
invischiarti. E la stessa cosa vale per l'immaginazione. La diffi-
coltà è data dal fatto che è la mente a dover essere trascesa , al-
trimenti non se ne esce! Eppure noi operiamo diversamente, 
per cui si vede gente che passa da una religione all'altra; va da 
un guru all'altro, cambia metodi, rituali e dottrine: alcuni ne 
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hanno addirittura creati di nuovi, illudendosi così di liberarsi 
dalla tradizione; ma questi nuovi schemi saranno inevitabil-
mente inferiori a quelli che sono stati lasciati. 

È accaduto con Krishnamurti. Egli esorta i suoi seguaci a li-
berarsi dalla rete delle illusioni fruuo della mente . Alle orec-
chie suona benissimo, attrae, ma poi accade che il seguace po-
ne se stesso al centro della mente e dell'immaginazione e inizia 
a intessere la propria rete: se non esci dalla mente, non potrai 
fare altro che continuare a intessere una rete di illusioni! 

n potere dell'immaginazione è tale per cui ti può riempire 
anche di illusioni negative. Krishnamurti afferma: «Non esi-
ste alcun maestro», chi lo ascolta lo accetta ed ecco che ini-
zia a vedere Krishnamurti come il proprio guru. Accade nel-
le profondità dell'inconscio, dimensione di cui. non si. è af-
fatto consapevoli ... 

Tempo fa è venuto a trovarmi un amico, che mi ha detto : 
«Credo che non esista alcun maestro, perché l'ho sentito dire a 
Krishnamurti» . Gli. ho spiegato che, se è arrivato a questa con-
clusione ascoltando Kri.shnamurti., lo ha preso come maestro . 
E ho cercato di fargli capire che quel concetto non era suo, 
aveva semplicemente accettato le parole di qualcun altro, pro-
prio come aveva sempre fatto anche in passato. 

Lui ha replicato: «Non è vero, io non prendo Kri.shnamurti 
come mio guru!». 

«Allora perché lo ascolti?» gli ho chiesto. 
«Lo vado a sentire per capire» ha risposto. 
«È proprio ciò che stavo dicendo» gli ho spiegato. «Un guru 

è qualcuno da cui si va per comprendere, è proprio quello il 
significato eli Maestro: qualcuno che aiuta a comprendere.» 
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Se l'uomo ascolta solo la sua mente, la dovrà usare per ripu-
lire la propria immaginazione; è naturale che sia così. Ma la 
cosa reale non è ripulire la mente da tutte le sue proiezioni , 
perché poi quella mente non farà altro che produrre nuove il-
lusioni. La cosa fondamentale è andare al di là della mente! 

ln che modo è possibile fare un balzo che porti a uscire dalle 
nostre immaginazioni, dai nostri pensieri"? 

Per uscire dalla mente esistono due metodi . 
Il primo è abbandonare ogni pensiero e perdersi nel senti-

re, come Mira. Lei non pensa, è totalmente immersa nella sua 
devozione: danza e canta. Ma anche la sfera del sentimento , 
la via del cuore, non porta lomano: porta più in profondità, 
rispetto alla mente , per cui è qualcosa di meglio, ma Lao-tzu 
dice : «li cuore è vicino alla mente. lo vi conduco là dove non 
esistono pensieri, né sentimenti; né mente né cuore; nessuna 
conoscenza e nessuna devozione . Io vi conduco là dove la 
mente si dissolve e resta solo la pura esistenza. E perché ac-
cada occorre ripulirsi da tutte le illusioni frutto dell'immagi-
nazione». 

Ma come lo si può fare? Se tenterai di svuotare la mente, fa-
rai un errore: potresti riuscire a ripulire le vecchie ragnatele, 
ma prontamente ne nascerebbero di nuove. Ricorda: le nuove 
reti di pensieri sono più pericolose delle vecchie. E quando le 
nuove avranno preso forma, lasceremo senza problemi le vec-
chie; ma quelle nuove cortine saranno inestricabili, proprio 
perché sono nuove. 

l nuovi maestri. diventano più pericolosi dei vecchi, e i nuovi 
testi sacri sono più allettanti perché portano delle novità. Inol-
tre, se una persona si convince di essere così potente da di-
struggere la cortina dei suoi pensieri , la rete della sua immagi-
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nazione, rafforzerà il proprio ego: motivo in più per evitare di 
invischiarsi in quel processo inconcludente. 

La cosa interessante che è bene osservare è che, quando inizi 
a respirare dall'ombelico, il tuo ego si allenta. È impossibile 
rafforzare la presa dell'ego , se ci si focalizza sul centro dell'om-
belico; questo perché l'ego è una tensione, e non esiste alcuna 
tensione se il respiro è focalizzato sull'ombelico: in quel caso 
viene un giorno in cui si scopre che dentro di sé tutto è calmo, 
immerso nella quiete. 

Ogni tanto Lao-tzu metteva alla prova i suoi discepoli . Pone-
va loro alcune ､ｾｭ｡ｮ､･ Ｎ＠ Ma anche se gli davano le risposte 
giuste, lui stracciava quei fogli e li gettava via. Poneva la mano 
sulla loro pancia e diceva: «Non hai capito la domanda, questa 
1isposta è sbagliata!». 

Uno dei ricercatori replicò : «Ma questo è ciò che ci hai 
insegnato!» . 

Lao-tzu ribauè: «Certo , ma chi ha risposto ancora non ha fo-
calizzato il suo respiro nell'ombelico. La risposta può scaturire 
solo dall'interno, se il respiro è stato focalizzato in quel centro. 
Tu non hai fatto altro che ascoltare me: mi hai sentito con la 
mente e hai risposto con la tua mente . ln te non esiste alcuna 
esperienza». 

Quando Chuang-tzu, il più insigne discepolo di Lao-tzu, lo 
avvicinò per la prima volta, Lao-tzu gli impartì le stesse istru-
zioni che dava a tutti. Quando arrivò il momento della prova, 
Chuang-tzu si presentò e sedette insieme agli altri. 

Lao-tzu disse: «Oggi vi porrò delle domande ... ma tu non 
hai portato né penna né carta?» chiese a Chuang-tzu. E lui ri-
spose: «Se io stesso non sono la risposta, che senso avrebbero 
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le mie risposte scritte?» , e tranquillamente si spogliò, si sdraio 
di fronte a Lao-tzu e gli disse: «Esamina il mio respiro». 

Ricorda: se il tuo respiro non scaturisce spontaneamente dal 
centro dell'ombelico, e se tu ti limiti a esercitarti per respirare 
di pancia, nel momento in cui diventi inconsapevole del tuo 
respiro, esso tornerà a focalizzarsi nel torace. Una respirazione 
davvero stabilizzata nell'ombelico si ha solo dopo essere diven-
tati spomanei e innocenti come un bambino. ln quel caso 
chiunque ti può esaminare, la cosa non produrrà alcuna altera-
zione. Ora come ora, quando un medico ti misura il battito 
cardiaco, inevitabilmente aumenta, perché ne diventi consape-
vole e la cosa ti preoccupa: il medico lo sa, per cui aggiunge 
sempre un margine di errore, esaminando un paziente. 

Chuang-tzu si sdraiò di fronte a Lao-tzu come un neonato e 
il suo stomaco si alzava e si abbassava armoniosamente. Lao-
tzu lo guardò e disse: «Hai superato la prova. Non ho altro da 
chiederti; infatti , ora hai dentro di te ciò che ha il potere di da-
re risposte». 

Occorre spostare la consapevolezza dalla mente all 'ombelico. 
Tutte le nostre percezioni, l'intera educazione della nostra so-
cietà è impostata in modo da portare a stabilirsi nella mente. 
La cosa ha una sua utilità, come già vi ho dello, ma un giorno 
dovremo percorrere a ritroso quella via e allontanarci da que-
sto mondo , nel quale la mente è utile. 

Perdere ogni connessione con il centro originario è molto 
pericoloso sotto ogni punto di vista, ed è facilissimo che acca-
da. Dunque, considera questa affermazione di Lao-tzu come 
un presupposto cardine della tua ricerca: metti a fuoco il tuo 
respiro e cerca di trasformarlo. Un cambiamento nel tuo respi-



ro comporta un cambiamento dentro di te: un cambiamento 
rivoluzionario nella respirazione porterà una rivoluzione nella 
tua personalità . Via via che il tuo respiro scende in profondità, 
la tua presenza sarà più profonda: tutto ciò che è superficiale 
nella tua natura svanirà. E il giorno in cui il respiro raggiunge 
il centro del tanden, ti fonderai con la totalità dell'esistenza e 
sperimenterai la non dualità: colui che raggiunge il proprio 
centro giunge al centro dell 'universo . Quando una persona si 
fonde con i.l proprio centro, diventa tutt'uno con il centro 
sconfinato del cosmo; è allora che accade il supremo abbraccio 
e ci si dissolve nel Tutto. 

Via via che il tuo respiro diventa più profondo e penetra al-
l'interno , i veli si dissolveranno e molti misteri si riveleranno 
spomaneamente, molte soglie di verità inizieranno a dischiu-
dersi: ciò che dimora nascosto nell'essere umano si estende e si 
diffonde fino ai più remoti confini dell'esistenza. Colui che di-
mora in profondità nel proprio essere si eleva verso cime mae-
stose , si apre alle vette più alte dell 'esistenza. 

I cristiani affermano: «Come in alto, così in basso>>. l mistici 
hindu dicono: «Ciò che è nel corpo, è nell'universo» . Protago-
ra ha detto: «[uomo è la misura di tutte le cose». [essere uma-
no è un universo in miniatura: qualsiasi cosa esista nell'univer-
so, esiste in lui. Pertanto, quando si raggiunge il proprio cen-
tro, si realizza il centro universale. E Lao-tzu dice: «Quando 
un uomo adempie questi tre passi della Via del respiro, conse-
gue l'universo e si fonde nella totalità dell'esistenza» . 

Vorrei farti notare che la tecnica del respiro proposta da Lao-
tzu è diversa dal pranayama della tradizione Yoga, perché esso 
si basa sulla mente. È uno sforzo voluto e il respiro è controlla-
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to dalla mente; mentre la respirazione suggerita da Lao-tzu è 
del tutto naturale, non è affatto governata dalla mente. 

Dunque, qualsiasi struttura che unisca il respiro alla mente 
dev'essere lasciata perdere: dobbiamo scoprire il movimento 
naturale della respirazione all'interno del corpo, il respiro na-
turale che ci accompagna dalla nascita. Pertanto , esiste una 
differenza fondamentale tra il pranayama indiano e la respira-
zione proposta da Lao-tzu: quest'ultima è molto più profonda. 
La tecnica del pranayama dipende da un ritmo imposto : si 
chiude una narice , poi l'altra; si trattiene il respiro per un certo 
lasso di tempo, si espira con un certo ritmo. Tutto questo è go-
vernato dalla mente: ha il suo senso e i suoi vantaggi , ma è uti-
le soltanto al corpo; pertanto è possibile ricavarne una salute 
perfetta e addirittura rafforzarsi. 

Il sentiero che Lao-tzu propone è del tutto diverso. Percor-
rendolo, si consegue la propria vera natura: la dimensione che 
esisteva prima che la mente e l'intelletto prendessero forma, 
ciò che rimarrà dopo che la mente e l'intelletto scompariranno. 

Senza l'aiuto di un maestro la tecnica del pranayama è peri-
colosa, perché richiede una disciplina ferrea ; il sentiero propo-
sto da Lao-tzu si può percorrere senza l'aiuto di alcun guru : 
lungo questa via c'è poco da imparare e molto da disimparare! 
Si abbandonano tutte le pratiche fallaci che si sono imparate; e 
a quel punto ecco che affiora ciò che è naturale, accade spon-
taneamente. Non si deve creare alcun ordine nuovo; anzi, in 
realtà ogni regola e ogni struttura del passato devono essere 
abbandonate così da permettere alla natura originale di mani-
festarsi nella sua pienezza e di dischiudere le sue ali. 

D'altra parte, come ho detto in precedenza, se non accetti il 
tuo corpo, e con questo voglio dire: a meno che, e fino a quan-
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do non accetterai la tua sessualità e i tuoi apparati genitali, non 
potrai sentirti tutt'uno col corpo. Se provi un senso di censura 
e di disprezzo nei confronti di una parte di te stesso, come po-
trai mai fonderti in un abbraccio con la totalità dell'esistenza? 
Se continuiamo a creare mura dentro di noi , come potremo 
mai incontrare e fonderci con gli altri? È del tutto fuori que-
stione! Se hai paura di incontrare te stesso, non pretendere 
neppure di avere il coraggio per incontrare il divino che è 

l'esistenza! 
Accetta tutto ciò che esiste dentro di te , acceualo come un 

dono dell'esistenza: liberati da ogni censura e da qualsiasi dis-
prezzo. Nulla è peccato e nulla è un crimine: tutto ciò che esi-
ste in te è parte del divino. Questa piena accettazione porterà a 
rimuovere tutti gli ostacoli tra il tuo corpo e la tua mente; a 
quel punto corpo e mente si fonderanno e fluiranno in un lim-
pido torrente. Allora il corpo viene sperimentato come parte 
della nostra totalità, la parte che si protende nel mondo; e l'a-
nima come la dimensione del corpo che si protende all'inter-
no. Il corpo è l'anima manifesta e l'anima è il corpo non mam-
festo; il corpo è l'anima visibile, l'anima è il corpo invisibile: 
adesso sono due estremi di un'unica entità. 

Quando questa percezione sedimenta in un individuo, il 
mondo intero diventa un tullo unico. A quel punto non si ve-
de più alcuna differenza tra una pietra e Dio. 

Coloro che hanno scolpito il volto di Dio nella pietra erano 
saggi; il messaggio che hanno voluto trasmettere era questo: fi-
no a quando non sarai in grado di vedere Dio in una pietra, 
sappi che non hai conosciuto nulla. Ma se non riusciamo a ve-
dere Dio in un corpo viveme, come potremmo vederlo in una 

pietra priva di vita? 

Coloro che si inchmano di fronte a delle immagini scolpite 
nella pietra forse lo fanno perché in essa non esiste alcun desi-
derio, nessun organo sensoriale: è solo un pezzo di materia 
inerte . Forse è per questo che vedono in essa un frammento di 
Dio. Se però dovessero incontrare un D10 vivente, sollevereb-
bero mille e un dubbio sulla sua realtà: «Mangi anche tu? An-
che tu provi i morsi della fame, come qualunque essere uma-
no? Anche tu tremi per il freddo e hai bisogno di un ventila-
tore in estate?», tale sarebbe il loro stupore. 11 Dio presente 
nell'uomo non verrebbe affatto percepito: non esiste, non 
può esistere! 

Quella gente tornerebbe a casa, convintissima che quell'uo-
mo era un impostore; penseranno di aver fatto un viaggio inu-
tile, per incentrarlo. Ma coloro che hanno scolpito le fattezze 
di Dio nella pietra, l'hanno fatto per un motivo del Lutto diffe-
rente. Pensavano questo: se inizi a vedere Dio anche in una 
pietra, dopo non potrai fare a meno 
di vederlo ovunque. 

Una totale e profonda accet-
tazione della vita è il primo 
passo, ed è la prima quali-
tà , di una persona davvero 
religiosa . Grazie a questa 
accettazione, affi ora una 
serenità che echeggia l'in-
nocenza di un bambino: è 
questo occhio innocente 
che percepisce il divino pre-
seme in ogni cosa. Allora il 
mondo intero diventa divino. 
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Tu sei 

1fpro6fema/ 

La realizzazione del settimo chakra, il conseguimento del samadhi, 
il totale dissolvimento dell'ego implica non essere più interessati ai 
problemi con i quali il genere umano si confronta? Cose come la fa
me, la povertà, le condizioni di vita miscrevoli, la mancanza di spa
zio per sviluppare le proprie potenzialità c i propri talenti, diver
ranno tutte insignUìcanti? 

ln realtà, se prima non hai lasciato cadere i tuoi problemi, 
non puoi avere la giusta prospettiva per comprendere i proble-
mi del mondo. La tua casa è in un caos indcscrivibile, il tuo 
stesso essere è una confusione inestricabile ... come puoi avere 
una prospettiva che ti permetta di comprendere problemi più 
grandi, sconfinati? Ancora non hai neppure compreso te stes-
so: inizia da qui, infatti ogni allra partenza risulterà falsa! 

Invece, persone che sono in un incredibile stato di confusio-
ne mentale iniziano ad aiutare gli altri, propongono soluzioni: 
questa gente ha creato al mondo più problemi di quanti ne ab-
bia risolti. Questi sono i veri faccendieri, gente abile a manipo-
lare e a ingannare: i politici, gli economisti, i cosiddetti bene-
fattori, i missionari. Questi sono i veri truffatori: ancora non 
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sono venuti a capo della propria consapevolezza interiore, e 
sono pronti a balzare addosso a chiunque, per risolvere tutti i 
problemi altrui. In realtà, agendo così evitano la propria realtà: 
non hanno voglia di affrontarla. Vogliono restare impegnati al-
trove, con qualcun altro: questo dà loro un'ottima occupazio-
ne, una distrazione perfetta. 

Ricorda: tu sei il problema del mondo, sei tu il problema e, a 
meno che tu non sia risolto, qualsiasi cosa farai potrà solo ren-
dere le cose ancora più complicate. Prima di tutto metti ordine 
nella tua casa; crea un cosmo dentro di te, adesso è un caos! 

Esiste un 'antica favola indiana, una storia molto antica di 
estrema importanza ... 

Un grande re, molto sciocco, si lamentò che il terreno acci-
dentato gli feriva i piedi, per cui ordinò he l'intero regno ve-
nisse rivestito con un tappeto di pelle di vacca, così da proteg-
gere i suoi piedi dalle asperità. A quella notizia il giullare di 
corte si mise a ridere, era un saggio, e disse: « Lidea del re è 
semplicemente ridicola!». 

Il re andò su tutte le furie e disse al giullare: «Mostrami 
un'alternativa migliore, altrimenti verrai giustiziato!». 

Il giullare disse: «Maestà, potete tagliare due so lette di. vacca, 
e usar le per proteggere i vost1i piedi». 

E fu così che furono inventate le scarpe. 
Non è affatto necessario coprire l'intero pianeta con tappeti 

di pelle di vacca; copriti semplicemente i piedi, e i tuoi piedi 
rivestiranno l'intera Terra. Questo è l'inizio della saggezza. 

Certo, esistono problemi, sono d'accordo: esistono problemi 
enormi. La vita è in un inferno indescrivibile: c'è la miseria, la 
povertà, la violenza; c'è un'esplosione continua di ogni sorta di 
follia, questo è vero - ma io insisto: il problema sorge nell'ani-
ma individuale. Il problema esiste perché le persone vivono in 
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un caos; il caos generale non è altro che il fenomeno combina-
to: noi tutti vi riversiamo il nostro caos. 

11 mondo non è altro che una relazione: noi siamo interrelati 
gli uni con gli altri. lo sono nevrotico, tu sei nevrotico; in que-
sto caso il rapporto diventa estremamente nevrotico: viene 
moltiplicato, non solo raddoppiato. E tuui sono nevrotici, ecco 
perché il mondo è nevrotico. Adolf Hitler non nasce dal nulla: 
noi l'abbiamo creato. Il Vietnam non scaturisce di punto in 
bianco: l'abbiamo generato noi! È il nostro pus che spurga; è il 
nostro caos che balle cassa! [inizio dev'essere dentro di te: tu 
sei il problema del mondo. Pertanto, non evitare la realtà del 
tuo mondo interiore. Questa è la prima cosa. 

E tu chiedi: La realizzazione del settimo chahra, il conseguimen
to del samadhi, il totale dissolvimento dell'ego implica non essere 
più interessati ai problemi con i quali il genere umano si confronta? 

Niente affatto. ln realtà, solo allora si è davvero interessati; ma 
quell'interesse sarà di tipo totalmente diverso: si andrà a scruta-
re le cause alla radice di quei problemi. Quando tu ti interessi, 
ti focalizzi sui sintomi; quando un Buddha o un Cristo si inte-
ressano, si occupano delle radici. Forse tu non sei d'accordo , 
perché non vedi le radici, vedi solo i sintomi. La persona risve-
gliata è interessata , ma adesso sa dove si trova la radice del pro-
blema, e fa di tutto per operare su quella radice, per cambiarla. 

La povertà non è la radice, la radice è l'avidità: la povertà è 

una conseguenza. Voi continuate a lottare contro la povertà, 
non accadrà nulla : la radice è l'avidità, è l'avidità che dev'esse-
re sradicata. 

La guerra non è il problema, il problema è l'aggressività dei 
singoli individui: la guerra non è altro che la somma finale . 
Potrete fare tutte le marce di protesta che volete, questo non 
fermerà la guerra; le vostre marce di protesta e qualsiasi altra 
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azione non violenta sono del tutto insignificanti, potete goder-
vele: diverse persone si divertono a protestare, le puoi trovare 
in tutte le manifestazioni. Potete chiederlo ad Astha: sua ma-
dre e suo padre sono stati antimilitaristi, li potevi vedere ovun-
que, marciavano per la pace' Sua madre continua ancora a gi-
rare il mondo, partecipa a qualsiasi marcia ... protesta a oltran-
za! È divertente, forse anche tu te le sei godute. 

Nella mia infanzia per me era un divertimento assoluto. Ero 
presente a qualsiasi manifestazione, e persino gli anziani della 
mia città iniziarono ad arrovellarsi; mi chiesero: «Sei presente 
ovunque, non importa se la manifestazione è comunista, socia-
lista o dei membri del Congresso; può essere anticomunista ... 
eppure tu partecipi sempre!». Spiegai: «Mi diverto! Non mi in-
teressa la filosofia politica, il semplice urlare è cos1 divenente: 
mi piace, e mi diverte quella ginnastica vocale!». 

Puoi divertirti: la cosa non fa una gran differenza, la guerra 
continua. E se osservi questi antimilitaristi, vedrai che sono 
persone molto aggressive: sui loro volti non vedrai alcun segno 
di pace. Sono pronti a lottare: in qualsiasi momento le manife-
stazioni per la pace si trasformano in disordini. Questa gente è 
aggressiva: in nome della pace esprime la propria aggressività. 
È gente pronta a combattere: se avessero il potere, se avessero 
la bomba atomica, la lancerebbero ... per creare la pace! È pro-
prio ciò che dicono i politici: sostengono di combaLLere perché 
la pace possa prevalere. 

Il problema non è la guerra, e i Bertrand Russell non saranno 
di alcun aiuto: il problema è l'aggressività che gli individui 
hanno dentro . La gente non è in pace con se stessa, ecco per-
ché esiste la guerra; se non ci fosse, la gente impazzirebbe! 

Ogni dieci anni è necessaria una guerra mondiale per sgrava-
re l'umanità dalla propria nevrosi. Forse ti sorprenderà sapere 
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che, durante la Prima guerra mondiale, gli psicologi divennero 
consapevoli di un fenomeno molto raro e molto strano: con il 
proseguire della guerra, all'improvviso la percentuale di perso-
ne che impazziva diminuì drasticamente, fino ad azzerarsi. 
Nessuno si suicidava più, gli omicidi scomparivano, e la gente 
smise perfino di impazzire . Era strano, cos'aveva a che fare con 
la guerra tutto questo? Forse gli omicidi non si verificavano, 
perché gli assassini erano andati sotto le armi; ma cos'era acca-
duto ai suicidi? forse anche loro si erano arruolati, ma che di-
re delle persone che impazzivano? Come mai anche i pazzi 
scomparivano? E la cosa accadde di nuovo, durante la Seconda 
guerra mondiale, in proporzioni ancora più grandi; e a quel 
punto si riconobbe la connessione, fu fatta l'associazione .. . 

[umanità continua ad accumulare una certa quantità di ne-
vrosi , di follia ; e ogni dieci anni la deve vomitare. Penanto, 
quando scoppia una guerra- "guerra" significa: quando l'uma-
nita impazzisce in toto- ecco che non è più necessario impaz-
zire privatamente: che senso ha? Tutti sono pazzi, a quel punto 
non ha senso tentare di diventare matti singolarmente. Quan-
do l'intera nazione ne assassina un'altra , quando il massacro è 

di massa, che senso ha suicidarsi o uccidere privatamente? È 
sufficiente guardare la televisione e godersi lo spettacolo, puoi 
leggere i giornali ed eccitarti! No, il problema non è la guerra, 
il problema è la nevrosi individuale. 

Un uomo che si è illuminato scruta le cause profonde. 11 
Buddha, Cristo , Krishna hanno scrutato nelle radici , e tutti 
hanno cercato di dirti: «Cambia la radice, è necessaria una tra-
sformazione radicale; semplici e comuni rifanne non serviran-
no a nulla» . Ma in quel caso potresti non comprendere: infatti, 
io sono qui e continuo a parlare di meditazione .. . eppure tu 
non riesci a vedere la connessione, in che modo la meditazio-
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ne sia rapportabile alla guerra. lo vedo , tu non la concepisci! 
La mia comprensione è questa : se anche solo l'uno per cento 

dell'umanità diventasse meditativo, le guerre scomparirebbero; 
e non esiste altra alternativa. Occorre sprigionare quel minimo 
di energia meditativa: se l'uno per cento dell 'umanità - il che 
vuol dire qualche centinaio di persone - diventa mcditativa, le 
cose avrebbero una prospettiva del tutto diversa . Iavidità di-
minuirebbe; e naturalmente diminuirebbe la povertà . La po-
vertà non è dovuta alla scarsità di beni, dipende dal fatto che 
la gente possiede, trattiene, accumula; è frutto dell'avidità della 
gente. Se si vivesse nel momento presente, ci sarebbe a suffi-
cienza per tutti : la Terra ha a sufficienza per dare a tutti noi! 
Ma noi pianifichiamo per il futuro , possediamo, accumulia-
mo ... ed ecco che nascono le complicazioni. 

Prova a pensare a uccelli che accumulano. In questo caso al-
cuni saranno ricchi e altri diventeranno poveri: gli uccelli ame-
ricani diventeranno i più ricchi, e il mondo intero soffrirà. Ma 
gli uccelli non accumulano, per cui non esiste alcuna povertà. 
Hai mai visto un uccello povero? Gli animali Pella foresta: -aes-
suno è povero, nessuno è ricco. In realtà non vedi neppure un 
uccello grasso e uno magro! Tutti i corvi sono praticamente si-
mili, non riesci neppure a distinguerli l'uno dall'altro : come 
mai? Se la spassano, non accumulano! 

Anche essere grassi rivela che stai possedendo, accumuli nel 
corpo: quella è una mente avara. Gli avari diventano stitici, 
non sono neppure in grado di espellere; trattengono: control-
lano perfino le loro feci, continuano a trattenere perfino i rifiu-
ti. Possedere è diventata un 'abitudine. 

Vivere nel momento, vivere nel presente, vivere amorevol-
mente , vivere in amicizia , prendersi cura .. . ed ecco che il 
mondo diventa qualcosa di totalmente diverso! [individuo de-

10) 



ve cambiare, perché il mondo non è altro che un fenomeno 
magnificato dell'anima individuale. 

Dunque non è vero: non è che la persona risvegliata sarà dis-
interessata; solo un illuminato potrà essere interessato, ma il 
suo interesse sarà orientato verso dimensioni differenti. Tu po-
tresti addirillura non essere in grado di comprenderlo. 

La gente mi viene a dire: «Cosa stai fa'cencio? Esiste la pover-
tà ed esistono bruuure di ogni genere, e tu continui a insegna-
re la meditazione? Smettila! Fa' qualcosa per la povertà». 

Purtroppo non si può fare nulla rispetto alla povertà, diretta-
mente. Occorre semplicemente sprigionare energia meditativa, 
in modo che le persone possano godersi il momento presente; 
a quel punto non ci sarà alcuna povertà. ll comunismo non 
potrà mai distruggerla, non l'ha debellata da nessuna parte; 
anzi, ha creato una nuova forma di povertà- qualcosa di più 
grande e di più pericoloso: oggi la Russia è di gran lunga più 
povera, perché ha perso anche la propria anima. Ora non esi-
ste più alcuna individualità, non esiste neppure la libertà di 
pregare e meditare! Questo non sarà di alcun aiuto, in questo 
modo si distrugge. E quella gente ha le migliori intenzioni, so-
no dei benefattori: evita persone simili! 

Inoltre chiedi: Ci sarà spazio per sviluppare le proprie potenzia
lità e i propri talenti? 

ln realtà non sarà necessario svilupparli, inizieranno a mani-
festarsi: quando un essere umano medita, inizia a fiorire. Se è 

un pittore, diventa un grande pittore. Se è un poeta, all'im-
provviso una vena poetica sorprendente scaturisce dalla sua 
anima. Se è un cantante, per la prima volta canterà una canzo-
ne che è vicina alle aspirazioni del suo cuore. 

No, non sarà necessario fare alcuno sforzo: quando sei silen-
zioso, radicato nel tuo essere, centrato, i tuoi talenti inizieranno 

10+ 

automaticamente a entrare in funzione. Inizierai a operare nel 
modo in cui il divino ha sempre voluto che tu funzionassi. Ini-
zierai a operare nel modo in cui la tua nascita prevedeva vivessi, 
opererai in base a ciò che il tuo destino aveva predisposto. Dt-
venterai spontaneo: inizierai a fare le tue cose; e a quel punto 
non ti preoccupi se ne guadagni qualcosa o no, se la cosa ti ren-
de piu rispettabile o no. Ti rende felice , e quello è sufficiente. Ti 
rende incredibilmente colmo di gioia, e quello è ancor pn:.t che 
sufficiente. 

La meditazione sprigiona le tue energie; a quel punto non 
hai altri btsogni . E un uomo che ha raggiunto il samaclhi, tl 
settimo chakra, cos'altro può volere? Egli opera come un clio: 
è un'esistenza totalmente fiorita . È giunto alla suprema fiori-
tura, ora non ha più bisogno di nulla: ogni suo istante è crea-
tivo , ogni suo gesto è creativo, la sua stessa vita è colma dt 
grazia. 

Purtroppo ci sono persone che scelgono vie molto tortuose : 
vorrebbero prima cambiare il mondo intero, e poi prenders1 
cura di se stesse. Ebbene, lascia che ti elica questo: se vai cosi 
lontano, non riuscirai mai a cambiare te stesso. 

Ho sentito raccontare ... 
Un vecchio era seduto nelle vicinanze di Delhi e un giovane 

sopraggiunse alla guida della sua automobile. Si fermò e chiese 
al vecchio: «Quanto è lontana Delhi?». 

Il vecchio rispose : «Se vai in quella direzione, e corri così ... 
è lontanissima! Dovrai fare il giro del mondo, infatti te la sei 
lasciata alle spalle; cinque chilometri fa!». 

Se fai un giro su te stesso, la meta non è lontana: è una que-
stione di minuti. Se continui a cambiare il mondo intero, e pOL 
pensi di poter cambiare te stesso, non ci riuscirai mai; non riusci-
rai mai a tornare a casa. 
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Inizia da dove ti trovi. Tu sei parte di questo mondo distorto 
e malato: cambiando te stesso, stai cambiando il mondo. Chi 
sei? Sei una parte di questo mondo abnorme. Perché cercare di 
cambiare il tuo vicino? Potrebbe non piacergli, potrebbe non 
volerlo, potrebbe non essere affatto interessato. Se sei diventa-
to consapevole che il mondo ha bisogno di un profondo cam-
biamento, tu sei la parte di mondo più vicina a te stesso: inizia 
da lì! 

Purtroppo esistono persone molto filosofiche: rimuginano, 
pensano e fanno giri tortuosi. 

Ho letto un bellissimo libro di Leo Rosten: Le gioie dello Yid
dish. Nel libro racconta di un famoso filosofo ebreo, il Dottor 
Sokoloff, che aveva l'abitudine di cenare ogni giorno nello 
stesso ristorante sulla Seconda Avenue di New York, e che ogni 
sera iniziava il pasto con un brodo di pollo. 

Una sera, il Dottor Sokolof[ chiamò il cameriere e gli disse: 
«Venga qui, la prego di assaggiare questo brodo». 

TI cameriere andò subito sulla difensiva: «In vent'anni lei non 
ha mai ｭ･ｳｾｯ＠ in dubbio la qualità del nostro eccellente brodo 
di pollo!». 

«Venga qui e lo assaggi» ripeté imperioso il Dottor Sokoloff. 
«Va bene, va bene» si ammansì il cameriere «l'assaggerò ... 

ma dov'è il cucchiaio?». 
«Appunto!» urlò il Dottor Sokoloff. 
Voleva semplicemente dire: «Manca il cucchiaio», invece ec-

co che si avventura in un giro davvero tortuoso: «Assaggi il 
brodo ... ». 

Non fare giri tortuosi, non essere così filosofico. Se non hai il 
cucchiaio, di' semplicemente che ti manca il cucchiaio. Quel 
cucchiaio sarà sufficiente ... tutto ciò che occorre è un cuc-
chiaio colmo di meditazione! 
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La dimensione 

della Inedtlaz1one 

Un'unica medicina 

Per te la meditazwne è solo una parola. Non è ancora un sa-
pore, non è diventata un nutrimento, non è un'esperienza; 
dunque posso comprendere la tua difficoltà ad accettare che 
qualcosa di così semplice possa funzionare . Ma anche tu devi 
comprendere la mia difficolLà: forse le vostre malattie sono 
molte, ma io ho solo una medicina; e la mia difficoltà è questa: 
continuare a vendere la stessa medicina per i pazienti più di-
versi, per le diverse malattie. Non mi interessa sapere quale sia 
la tua malattia, perché io ho solo una medicina. 

Discuterò con te, qualsiasi sia il tuo male, ma alla fine voi 
tutti dovrete accettare la stessa medicina. Non cambia mai; per 
quanto ne so, in trentacinque anni non è mai cambiata. Ho vi-
sto milioni di persone, milioni di interrogativi diversi, e prima 
ancora di sentire le domande di ciascuno, sapevo la risposta. 
Non importava quale fosse la domanda; ciò che conta è come 
fare in modo di portare la loro domanda alla mia risposta. 

La meditazione è un fenomeno semplicissimo 

Quando non stai facendo assolutamente nulla: con il corpo, 
con la mente ... a nessun livello! Quando ogni attività si è ac-
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quietata e tu esisti semplicemente, il semplice essere ... questo 
è meditazione. 

Non la puoi fare, non la puoi praticare; devi solo compren-
derla. Quando puoi, trova il tempo per essere semplicemente, 
e lasciar perdere qualsiasi fare . .. anche pensare è un fare, an-
che concentrarsi è un fare, anche contemplare è un fare; se an-
che per un solo istante non fai nulla, e sei semplicemente nel 
tuo centro, assolutamente rilassato, questo è meditazione. 

E quando ne hai colto il trucco, puoi restare in quello spazio 
tutto il tempo che vuoi, alla fine puoi restare in quello spazio 
per ventiquattr'ore: una volta che sei diventato consapevole di 
come l'essere possa restare indisturbato , piano piano puoi ini-
ziare ad agire, stando attento al fallo che l'essere non venga 
disturbato; quella è la seconda parte della meditazione. 

Prima si impara come essere semplicemente, e poi si apprendo-
no piccole azioni: pulire il pavimento, fare la doccia . . . ma conser-
vando il proprio sé centrato. ln seguito puoi (are cose complesse: 
per esempi.o, vi sto parlando, ma la mia meditazione non è distur-
bata. Posso continuare a parlare, ma nel mio centro essenziale non 
c'è neppure un'increspatura: è puro silenzio, assoluto silenzio. 

Dunque, la meditazione non è contro l'azione: non devi af-
fatto scappare dalla vita, semplicememe ti insegna un nuovo 
stile di vita. Diventi il centro di un ciclone: la tua vita conti-
nua . .. in realtà vonica in modo ancora più intenso, con più 
gioia, con maggior chiarezza, con maggior percettività, con più 
creatività; eppure tu resti distaccato: un semplice osservatore 
sulle colline. Osservi semplicemente tutto ciò che accade in-
torno a te: tu non sei colui che agisce, sei colui che osserva! 

Questo è l'intero segreto della meditazione: tu diventi l'osser-
vatore, il fare continua da sé, non è un problema Tagliare le-
gna, portare acqua dal pozzo .. . puoi fare ogni sona di piccole o 
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grandi cose, una sola cosa non è permessa; e cioè non devi per-
dere la tua centratura. Quella consapevolezza, quella presenza 
che osserva, deve restare assolutamente limpida , indisturbata. 

Le tecniche del passato 

Tutte le tecniche del passato hanno perso di significato e di 
valore perché erano state elaborate per forme mentis di un cer-
to tipo, che non esistono più. Ma noi continuiamo a praticarle, 
e solo pochi riescono a trame beneficio: per la maggior parte 
delle persone questi metodi sono privi di qualsiasi utilità. Oc-
corrono metodi nuovi. E puoi diventare un Maestro solo quan-
do sei in grado di creare nuovi metodi, allorché riesci a essere 
creativo e inventivo a sufficienza per farlo. 

All'inizio sforzati 

La dimensione naturale è scomparsa. Tuuo ciò che è naturale 
si è dissolto; . ora tutto è fittizio, falso, di plastica. Ecco perché 
anche la meditazione dev'essere qualcosa di falso e di fluizio. 
D'altra parte, è reale che la vera meditazione non accade mai 
attraverso uno sforzo. 

Ebbene, cosa si deve fare? All'inizio si deve fare uno sforzo, 
altrimenti non ti avvicinerai mai a nessuna tecnica di medita-
zione, non Li avvicinerm ad alcuna scuola eli meditazione. Do-
vrai passare allraverso una fase eli sforzi, poiché sei diventato 
un essere del tutto innaturale. Sforzarti ti aiuterà a comprende-
re che cos'è la medit azione . Non ti porterà a contatto con la di-
mensione della nPclltazionc, questo è vero: ti aiuterà semplice-
mente a comprl ndnr che cos'è. Ti aiuterà a capire se sei in 
grado o no di c1dnc in quello spazio chiamato meditazione: 
se senti che ti c lat1lc , ｾ ｴﾷ＠ se n t i eli poter cadere in quello spazio, 
se lo puoi ragglllng ·n· !'ll'nza Ji!Ticoltà, ogni sforzo scomparirà da 
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solo. Non sarà più qualcosa di necessario: potrai semplicemente 
sederti con gli occhi chiusi, e sarà ll. È qualcosa di così naturale. 

Ma lo è solo quando accade, allora è del tutto naturale. E so-
lo se ti è accaduto, potrai sapere se sei un meditatore naturale, 
oppure no . Dunque, all'inizio sforzarsi sarà necessario. L.uomo 
è diventato così artificiale che tutto dev'essere fatto con sforzo. 
D'altra parte, sforzandoli, arriverai a comprendere se per te è 

facile fluire , oppure no. 

Perché le Meditazioni Attive 

La meditazione in passato non era qualcosa di difficile, di 
estremo o di impossibile, tuttavia per la mente occidentale, e 
oggi perfino per la mente orientale- ormai totalmente assorbi-
ta e sopraffatta dall'ideologia dell'Occidente - sedersi in silen-
zio e osservare tranquillamente il flusso dei propri pensieri 
non è qualcosa di così semplice. 

Nella mente si sono accumulati tanto pattume e tante solleci-
tazioni che, se ti limitassi a osservarli, impazziresti: è un film 
che ha un inizio e non ha fine. Puoi continuare a osservare, 
per giorni o per anni, ma la mente non smetterà di fornirti 
nuove immagini, nuovi sogni. 

Ecco perché ho creato nuovi espedienti: la Meditazione Dina-
mica, la Meditazione Kundalini, e altre tecniche. Vanno pratica-
te prima che tu possa sederti in silenzio in una meditazione che 
richiede di essere un semplice testimone, come la Vipassana. 

Questi espedienti ti permettono una catarsi, scaricando tutto il 
tuo pattume, anziché sprecare tempo a osservarlo: è una pulizia 
interiore. E la Meditazione Dinamica ha una particolare efficacia. Il 
processo catartico non può andare fuori dal tuo controllo, poiché 
ho diviso la tecnica in diverse fasi: ogni dieci minuti il processo 
cambia; non diventa mai così travolgente da sottralTe il controllo. 
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Questi metodi sono necessari solo per ripulire tutto il pattume 
generato dalle religioni tradizionali, come il cristianesimo, e ri-
condurti a uno stato di naturalezza e di semplicità ... da lì in poi , 
l'unico percorso ulteriore è essere un testimone, ciò che il Buddha 
ha chiamato Vipassana, il cui significato è: osservare. 

Se vuoi praticare la Meditazione Vipassana, o qualsiasi altra me-
ditazione silenziosa, la Meditazione Dinamica è un passo indi-
spensabile, essenziale, visto che il cristianesimo ha avvelenato la 
tua mente: quel veleno dev'essere espulso dall'organismo. 

Per liberartene, devi impazzire completamente, in modo 
consapevole; altrimemi quella follia rimarrà dentro di te e non 
ti permetterà di scendere nel silenzio, di gustare una medita-
zione che si basa sull'osservazione, sull'essere un testimone 
presente e imparziale. 

Dunque ti consiglio di iniziare con la Meditazione Dina-
mica, ma puoi fare anche jogging, correre o nuotare, e 
quando ti senti assolutamente stanco, quando avverti un in-
trinseco bisogno di rilassarti, sarai libero da ogni condizio-
namento cristiano. A quel punto potrai sederti in silenzio e 
osservare la mente . Certo, non ci sarà molto da osservare: 
avrai espulso praticamente il novantanove per cento del 
pattume che gravava in essai Forse, qui e là , ci saranno al-
cuni grumi di pensieri che ancora le sono rimasti attaccati, 
qualcosa di atavico, per questo è fortemente incollato a te ... 
osservali semplicemente. 

L.osservazione è un processo di scollamento di quei piccoli 
grumi sospesi qui e là nella tua mente. Nel momento in cui 
anche quelli saranno scomparsi, non avrai mente alcuna: ti 
dispiegherai in un ciclo sconfinato. Quella è ｬ Ｇ･ｾｰ ｬｯｳｩｯｮ･＠ che ti 
porterà a ciò che in Oriente è chiamato satchitanand: verità, 
consapevolezza, beatitudine. 
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OSHO Meditazione Dinamica 

È la meditazione essenziale di Osho cd è quella più conosciuta: aiuta a li
berare il corpo energetico dal groviglio di tensioni, repressioni, follie che im
pediscono all'energia vitale di fluire liberamente. È dunque consigliabile 
partire da qui, se si vuoi compiere un viaggio alla scoperta di ciò che si è, es
senzialmente ed energeticamente. Questa tecnica si compone di cinque stadi. 
l primi tre devono essere praticati con totalità, in modo che nel corpo non 
resti alwna energia statica; in questo modo la mente non avrà più alcun ali
mento per creare pensieri, sogni e immaginazioni. Esaurendo l'energia nel
l'estroversione, all'improvviso ci si 1itrova dentro di sé. Il quarto stadio è 

un'osservazione silenziosa, un essere testimoni. Nel quinto si celebra e si 
danza. QLtesta meditazione va fatta al mattino presto, a stomaco vuoto. 
Primo stadio (lO minuti) 

Respira in modo caotico e rapido, attraverso il naso: profondamente, ra
pidamente e con intensità, senza alcun ritmo. Usa il movimento naturale 
del corpo per aiutare la respirazione e porta/a al massimo delle tue possi
bilità. In questo modo distruggerai i tu.oi schemi mentali e ti preparerai a 
liberare le tue emozioni represse. 
Secondo stadio (10 minuti) 

Esplodi: ridi, urla, piangi, salta, scuotitt, muoviti nella più assoluta 
follia. Qualsiasi cosa affiori nella tua mente, cspri mila totalmente. In 
questo modo libererai il tuo organismo da ogni repressione, dal tuo inte
ro condizionamento. 
Terzo stadio (10 minuti) 

Salta con le mani alzate, e urla a gran voce il mantra: "Htt! Hu! Hu!". 
Stai attento a ricadere a terra sull'intera pianta del piede. Espira mentre 
emetti il suono, in modo tale che tutto il tuo respiro fuoriesca. Usa tutta la 
tua Ctlergia, esaurisciti totalmente. Questo mantra urlato colpirà in pro
fondità il centro sessuale dall'interno, c quando questo centro c colpito dal
l'interno l'energia inizia a fluire verso l'alto; in questo modo, ogni cellula 
diventerà più cosciente: non potrai più restare inconsapevole. 
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Quarto stadio (15 minuti) 

Stop! Fermati e congelati esattamente ll dove ti trovi, in qualsiasi posi
zione tu sia. Non muoverti, non fare assolutamente nulla. In questo arre
sto improvviso verrai 1ibuttato nel centro. Diventerai un osservatore, un 
testimone del tuo stesso corpo e della tua mente. 
Quinto stadio (15 minuti) 

Celebra c gioisci al suono della musica, danza, esprimi la tua gratitudi
ne al Tutto. Porta con te, pe1 tutta la giornata, la vitalità litrovata. 

Nota: La Meditazione Dinamica può essere fatta anche in forma quie
ta, se necesswio. ln questo caso la catarsi del secondo stadio può essere 
completamente sostituita dai movimenti corporei, c nel terzo stadio lo 
"Hu!" può essere ripetuto in silenzio, all'interno. 

Le diverse fasi di questa tecnica sono ritmate da una musica che scandi
sce i cinque stadi. 

OSHO Meditazione Kundalini 

Spesso si parla, o si è sentito parlare, eli energia vitale. Se ne legge con 
sempre maggior frequenza est ha l'impressione di sapere cosa sia. Ebbene, 
per potersi avvictnare davvero a ciò che noi siamo, in quanto energia, il 
solo modo è fare espe1ienza. Con questa tecnica creata da Osho è possibile 
sia entrare in contatto con noi stessi, in quanto energia vitale, sia veder/a 
scorrere, una volta "attivata" o "lasciata fluire". Il consiglio è dunque di ar 
fidarsi a questo suggerimento di Osho: «Durante la Meditazione Kunda-
lini non intervenire, ma lascia che lo scuotimento accada: rimam in 
piedi in stlenzw, senti l'inizio della vibrazione c, quando il corpo 
parte con un tremito sottile, assecondalo ma senza agire. Godilo, va' 
in estasi, incoraggialo, ricevilo, favoriscilo ma non forzarlo. 

Se lo forzi, diventerà un esercizio fisico. In quel caso ti scumerai, 
ma sarà un fenomeno superficiale: non penetrerà in te. All'interno ri-
marrai rigido, duro, pietrificato; sarai sempre tu ad agire, a tenere le 
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cose sotto controllo, e il corpo potrà solo seguirti. li corpo non è un 
problema, il problema sei tu. 

Quando ti dico di scuoterti, voglio che la tua solidità, il tuo essere 
pietrificato venga scosso alle fondamenta così da diventare liquido, 
Ouido, sciolto, libero. E quando l'essere rigido diventa liquido, il tuo 
corpo lo seguirà. A quel punto non ti scuoterai più, ci sarà solo scuo-
Limento: nessuno lo provocherà, accadrà semplicemente; allora colui 
che agisce non c'è più. 

In realtà la Meditazione Dinamica o la Kundalini non sono medita-
zioni: ti stai solo sintonizzando. È come tra i suonatori di musica classi-
ca indiana: per mezzora, a volte molto di più, non fanno che accordare 
gli strumenti. Continuano a spostare le chiavi per stringere o allentare 
le corde, chi suona il tamburo continuerà a provame il suono, per ve-
dere se è perfetto. Questa non è musica, sono semplici preparativi. 

La Kundalini in realtà è solo una preparazione: stai accordando il 
tuo strumento. Quando è pronto, sarai immerso nel silenzio: a quel 
punto inizia la meditazione; allora sei assolutamente presente. Saltan-
do, danzando, respirando, urlando ti sei risvegliato: sono tutti espe-
dienti per renderti più attento di quanto sei eli solito. Una volta che ti 
sei svegliato, inizia l'attesa: l'attesa è meditazione. Un'attesa colma di 
consapevolezza. Allora avviene, discende su di te , ti avvolge, gioca in-
tomo a te, danza intorno a te, ti pulisce, ti pmifica, ti trasfonna». 

Questa tecnica di solito è praticata al tramonto, e aiuta a liberarsi dalle 
tensioni accumulate durante i! giorno, permettendo alla nostra essenza di tor
nare a vibrare nella sua purezza. Dura un'ora ed è composta da quattro stadi. 
Per facilitarne la pratica, esiste una musica che ne scandisce le diverse fasi. 
Primo stadio (15 minuti) 

Rimani sciolto e lascia che tutto il tuo corpo vibri e si scuota; avverti le 
energie che salgono verso l'alto, partendo dalle mani e dai piedi. Lasciati 
andare in ogni parte del corpo e diventa quello scuotimento. Puoi tenere 
gli occhi chiusi o aperti. 
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Secondo stadio (15 minuti) 

Danza totalmente come più ti piace, e lascia che tutto il tuo corpo si 
muova come meglio desidera. 
Terzo stadio (15 minuti) 

Chiudi gli occhi e rimani immobile, seduto o in piedi. .. semplice testi
mone di qualsiasi cosa accada dentro o fuori di te. 
Quarto stadio (15 minuti) 

Tieni gli occhi chiusi, sdraiati e rimani perfettamente immobile. 

Le meditazioni sui chakra: alcuni accenni introduttivi 

I chakra (''ruota" o "disco" in sansoito) sono centri energetici lo
calizzati in determinate zone del corpo, descl'itti come un vortice 
ruotante le cui vibrazioni influenzano tutti i livelli dell'essere: il 
corpo, la mente, lo spirito, l'anima. Secondo la tradizione indiana, i 
più importanti sono sette e, poiché sono il passaggio attraverso cui 
fluisce l'energia cosmica, le loro interazioni influenzano ogni nostra 
attività. 

Queste sono le loro posizioni e le loro funzioni: 
I. Il primo chakra, muladhara ("radice", "sostegno"), è situato tra l'ano 

e i genitali, alla base della colonna vertebra/e, nella zona detta "peri neo". 
Le funzioni di questo chakra includono la connessione con la terra, la co-
ordinazione fisica e la sopravvivenza. 

2. Il secondo chakra, svadhishthana ("dolcezza"), è localizzato nella 
regione pubica. La sua funzione concerne la sessualità, la capacità di sen
tire le emozioni e di sentirsi appagati. 

3. Il terzo chahra, manipura (''gemma 1ilucente"), è nella zona del plesso 
solare, sopra l'ombelico e sotto la cassa toracica. È il centro de/ potere: dà vi-
talità, la forza per esprimere le emozioni e l'integrità per essere se stessi. 

4. Il quarto chakra, anahata ("distaccato"), è nel mezzo del petto, 
nell'area dello sterno. Le sue funzioni sono amore universale e pace; 
rende capaci di amare se stessi c di essere amali incondizionatamente. 
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5. Il quinto chakra, vishuddha ("purificato"), si trova nella zona della 
gola. Le sue funzioni sono: creatività, ricetiività e capacità di comunicare. 

6. Il sesLO chakra, o terzo occhio, ajna (''del comando''), si trova nel cen
tro della testa, dietro lo spazio tra le sopracciglia. Dona la visione interio
re, l'intuizione e la capacità di conoscere e comprendere se stessi. 

7. Il settimo chakra, sahasrara ("millepetali''), è situato appena all'in
terno della sommità del.la testa, e si estende sopra la testa stessa. È l'aper
tura verso la coscienza Lmiversalc. 

Queste collocazioni sono indicative. PLwi scoprire da solo l'esatta posi
zione di ogni chakra nel tuo corpo, facendone esperienza diretta. 

OSHO Meditazione Chakra Breathing 

La Meditazione Chakra Breathing può aiutarti a diventare consapevole 
e a sperimentare ognuno dei sette chakra. È una Meditazione Attiva e usa 
una respirazione rapida e ーｲｾｦｯｮ､｡＠ e il movimento del corpo, con accom
pagnamento musicale, per aprire ciascun chahra e portarti consapevolez
za e vitalità. Questa meditazione ti aiuta a portare silenzio e vitalità nella 
tua vita di tulli i giorni; è consigliabile praticar/a a stomaco vuoto, il mat
tino presto o prima di cena. 

Le diverse fasi sono ritmate da una musica che ne scandisce i passaggi: 
nella spiegazione si fa riferimento a qtlesta musica, qLtando si parla del 
suono dci cimbali. 
Primo stadio ( 45 minuti): reS}Jirazione nei chakra 

Stando in piedi, allarga le gambe in modo che i piedi siano allineati con 
le anche o le spalle. Lascia il corpo morbido e lilassato. Chiudi gli occhi e 
con la bocca aperta respira profondamente nel primo chakra. Mentre re
spiri, porta l'attenzione nella zona pelvica del corpo, là dove ha sede il 
primo chakra. 

Metti la stessa enfasi sia ne/l'inspirazione sia nell'espirazione, ma non 
.forzarle. Respira con un ritmo che sia piacevole e ti permetta di essere 
consapevole delle emozioni e delle sensazioni presenti in ogni chakra. Re-
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spira nel primo chakra sino al suono del cimbalo, a questo punto inizia a 
respirare nel secondo chakra. 

Ogni volta che senti il suono del cimbalo sposta questa respirazione ra
pida e profonda nel chakra successivo: dopo il secondo, il terzo, poi il 

quarto, il quinto, il sesto e infine il settimo. Mentre passi da un chakra al
l'altro la tua respirazione dovrebbe essere più rapida e delicata, in modo 
che quando sei nel settimo chakra il numero di respiri sia doppio rispetto a 
quando eri nel primo. 

Mentre respiri, ti può essere d'aiuto scuotere il corpo, stirar/o, oppure 
ruotare il bacino e muovere le mani come vuoi, rimanendo però con i piedi 
nella stessa posizione. Fa' in modo che i piedi, le ginocchia, le anche e le 
altre articolazioni diventino delle molle cosicché, una volta che hai iniziato 
la respirazione e i movimenti del corpo, tutto accada con continuità e sen
za alcuno sforzo. Lascia che la tua consapevolezza sia principalmente in
dirizzata alle sensazioni dei chakra, piuttosto che alla respirazione o ai 
movimenti del corpo. 

Dopo aver respirato nel settimo, sentirai suonare i cimbali tre volte. 
Questo è il segnale: ora devi lasciare che il respiro e la consapevolezza 
scendano di nuovo verso il basso attraverso ogni chakra. Mentre torni in
dietro .fa' in modo che il respiro rallenti passando di chakra in chakra. La-
scia che dal settimo l'energiafluisca verso il basso spontaneamente, in mo
do da includere l'intera gamma delle energie dei chakra da cima a fondo, 
come i sette colori che compongono l'arcobaleno. Questa respirazione a ri-
troso dovrebbe durare due minuti circa e sei tu a stabilire quanto a lungo 
respirare in ogni singolo chakra. 

Quando hai terminato qL1esta prima sequenza, resta in silenzio per al
cuni istanti prima di iniziare la sequenza successiva. La seqLtenza di respi
razione verso l'alto e verso il basso andrebbe ripetuta tre volte, o per un 
totale di quarantacinque minuti. 

Se mentre respiri, all'inizio non senti l'energia dei tuoi chakra, semplice
mente respira nella zona in cui sono localizzati. Ricorda di non forzare la 
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respirazione, al contrario permetti che il respiro e il movimento del cor-
po siano un veicolo che ti trasporta nelle sensazioni e nelle qualità ener
getiche di ogni chakra. Diventare sensibili alle diverse qualità di ogni 
chakra non accade attraverso lo sforzo, ma tramite la consapevolezza e 
la pazienza. 
Secondo stadio (15 minuti): stare seduti 

Dopo la terza sequenza di respirazione, siediti a occhi chiusi per almeno 
quindici minuti, o anche più a lLmgo. Mentre sei seduto non focalizzarti su 
nulla in particolare, permeLLiti di diventare consapevole e di osservare 
qualsiasi cosa accada all'interno. Ricorda che per qualsiasi tecnica di me
ditazione, Osho ha suggerito di essere rilassati, di restare testimoni di Lutto 
ciò che accade e di non giLidicarlo. 

Soprattutto, pratica questa meditazione se senti che ti fa bene e Li porta nel-
la .pace più profonda, nella gioia e nella beatitudine. Se i n vece inizia a portare 
in supe1jicie emozioni che Li disturbano, e raccomandabile passare a una tec
nica più catartica, come la Meditazione Dinamica, per un certo periodo. 

Meditazione Cltakra Sounds 

Questa meditazione usa la musica e i suoni prodotti dalla voce di chi sta 
meditando, per aprire e armonizzare i chakra mentre induce consapevo
lezza. È una tecnica che può essere praticata in qu.alsiasi momento della 
giornata, che porta a un profondo e quieto silenzio interiore, grazie ai suo
ni creaLi dalla tua stessa voce, oppure semplicemente aLLraverso l'ascolto 
dei suoni della musica appositamente creata per scandime le diverse fasi. 
Primo stadio (45 minuti): suoni dei chakra 

Puoi stare in piedi, seduto comodo o, se lo preferisci, sdraiato. Mantieni 
la schiena diritta e il corpo sciolto. Respira nella pancia piuttosto che nel 
petto. I SLIOni vanno fatti con la bocca aperta e le mascelle rilassate e man
tenendo la bocca aperta per Lutto il tempo. 

Chiudi gli occhi e ascolta la musica; se lo desideri, inizia a emettere un 
suono nel primo chahra. Puoi mantenere un'unica tonalità, oppure puoi 
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variarla. Lascia che la musica Li guidi; in ogni caso puoi essere creativo 
con i suoni che emetti. Mentre ascolti la musica o i tuoi stessi suoni, speli
menta la pulsazione di questi suoni al centro del chahra, anche se le prime 
volte ti può sembrare solo immaginazione. 

Nei decenni in cui ha condotto verso la dimensione della meditazione 
centinaia di migliaia di persone, Osho ha sempre suggerito la possibilità di 
usare l'immaginazione per entrare in sintonia con qualcosa che è già pre
sente: «Oggi l'immaginazione è molto criticata, in realtà è una poten-
zialità presente dentro di te. Per suo tramite puoi distruggere, oppu-
re creare te stesso: dipende da te. 

Di cosa si tratta? Immaginare significa assumere un'attitudine in 
modo così intimo e profondo da renderla una realtà. Nel momento 
in cui entri in sintonia con la tua immaginazione, il corpo opera di 
conseguenza. 

Forse non ne sei consapevole, ma molte delle cose che fai sono 
[rutto dell'immaginazione. Per esempio, a volte attraverso l'immagi-
nazione crei una malattia; immagini che quel male esista e con tutta 
probabilità ti ammali: quella malattia è reale, sebbene sia stata creata 
dall'immaginazione. Si tratta dunque di una forza, grazie alla quale 
puoi rendere reale qualcosa, pertanto il mio consiglio è di usarla an-
che per meditare ... ». 

Quindi continua a praticare questa tecnica, anche se ti sembra di imma
ginare i chakra. Grazie alla consapevolezza, l'immaginazione può porLarti 
a sperimentare !a vibrazione interna di ogni centro. 

Dopo i suoni nel primo chakra, sentirai la musica cambiare verso una 
tonalità più alta: questa è l'indicazione, ora devi ascoltare e sentire i suoni 
nel secondo chakra. Se vuoi, puoi anche continuare a emettere dei suoni. Il 
processo viene ripetuto fino al settimo chakra, e mentre sali di chakra in 
chakra lascia che il tuo suono diventi più acuto. 

Dopo aver ascoltato e aver emesso i suoni del settimo chakra, la tonalità 
scenderà progressivamente attraverso tutti i chakra: sentendo il tono di-
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scendere, ascolta ora ed emetti i suoni di ciascun chahra. Senti l'interno 
del tuo corpo diventare vuoto come un flauto di bambù e permetti ai suoni 
di risuonare dalla cima della testa alla base della spina dorsale. 

Alla fine della sequenza e prima che inizi la successiva, sentirai 
una pausa. Questo movimento dei suoni verso l'alto e verso il basso 
verrà ripetuto tre volte per un tempo approssimativo di quarantacin
que minuti. 

Una volta che hai familiarizzato con la meditazione, puoi aggiungere 
un'ulteriore dimensione, attraverso la visualizzazione. Sii aperto per 
permettere a eventuali immagini di apparire: non c'è alcun bisogno di 
crearle, semplicemente sii ricettivo verso le immagini che possono com
parire spontaneamente. Possono essere colon, disegni o scene naturali. 
Può darsi che ciò che arriva alla tua consapevolezza ia visivo, ma può 
anche darsi che per te sia piC1 naturale avere un pensiero che un'immagi
ne visiva. Per esempio, puoi pensare "oro" o vederne il colore nella tua 
immagina2ione. 
Secondo stadio (15 minuti): quiete 

Dopo l'ultima sequenza di suoni, rimani immobile o sdraiato in silenzio 
con gli occhi chiusi per quindici minuti o anche piu a lungo, se lo desideri. 
Resta in silenzio e non focalizzarti su nulla in particolare. Permettiti eli di
ventare consapevole e di osservare qualsiasi cosa accada all'interno. 

Di nuovo, ricorda che, per qualsiasi meditazione, Osho ha suggerito di 
essere rilassati, di restare testimoni di qualsiasi cosa accada c di non giudi
carla. Fanne un punto fermo, nella tua pratica! 

Nota: Esistono diverse altre tecniche di meditazione su e con i chahra. 
Inoltre sono disponibili musiche per esercizi specifici di attivazione e poten
ziamento dei singoli chahra. Per dettagli si veda al sito: www.oshoba.it 

lnoltre. sul sito www.osho.com/meditazione è possibile visionare alcu
ni filmati che illustrano diverse tecniche, e leggere testi di approfondimento 
sulle domande e i dubbi più frequenti. 
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I..:artc dltl\\t 'l \1111' 

La gentt· ｬｬｬｬｰＮｴ ｾｺ ｩＢｴｌ＠ perché vive circondata da un'infinità di 
pensien, d1 pitt)( tttpazioni e fa di tutto per uscire da quella 
folla, <;olo p1 1 p1t'llpltare sempre di più in quello stesso mara-
sma; alla lilll 1 ll.tturale crollare: il sistema nervoso non è in 
grado di -;nppo1tare una simile pressione e una tale tensione. 

Meclltalllln , 111 I'L'<lltà si apre un vaso di Pandora: tutto quel 
caos er,ll<tlcluuso dentro di le, ma ne eri beatamente inconsa-
pevole. Adc""n ha1 introdotto nella tua vita una consapevolez-
za mcditat1va all 'improvviso ecco che ti ritrovi travolto da una 
folla immt n•,a, t'llSl fitta che, più cerchi di uscirne, più senti la 
tua impntl 11 ... 1umtro le mura che ti circondano. 

Se inizi a lottare, non c'è soluzione: prima o poi ti stancherai, 
cadrai aflt.mto. t i ritroverai a perdere la tua salute mentale. Se 
invece us1 ttll ginc:,to metodo, anziché un crollo vivrai un supe-
ramentn F d lllctodo giusto per trattare tutto ciò da cui ti senti 
circondato c d semplice essere un testimone: non lottare, non 
giudicare, nun LOndannare. Rimani semplicemente zitto e im-
m?bile: un puro testimone di qualsiasi cosa sia presente. 

E clavvcm un m1racolo. Non mi sono mai imbattuto in un 
miracolo, all1nfuori di questo: il miracolo deLla meditazione, d 
miracolo dell'essere un testimone. Se riesci a essere un testi-
mone, nm,ura1 stupito nel vedere che quel solido muro si as-
sottiglia, la folla s1 disperde; piano piano vedi porte e spiragli 
attraverso cut puoi uscire. 

Ma non l' necessario uscirne. Resta dove sei. Continua sem-
plicemente a c<;scre un testimone. Via via che il tuo essere un 
testimone '>l rafforzerà, il muro che ti circonda diventerà piu 
fragile. E d giorno in cui la tua testimonianza sarà perfetta, 
scoprirai che non esisteva alcun muro, nulla ti circonda, un 
cielo sconfinato si apre davanti a te. 
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Anziché lottare contro i pensieri o contro i condiziona-
menti , diventa un puro e semplice testimone. Lottando, non 
puoi vincere. Senza lottare la vittoria è tua. La vittoria è solo 
di quanti riescono a essere testimoni. Vivi restando sempli-
cemente allerta. Ci sono pericoli a ogni passo. Un uomo che 
decide di essere un meditatore dev'esse re estremamente 
cauto. 

Lao-tzu afferma che un uomo di meditazione cammina sem-
pre come se stesse attraversando un torrente ghiacciato in in-
verno: con estrema cautela, molto allerta. Se non sei incredi-
bilmente attento e allerta, la mente vecchia di milioni di anni e 
il suo meccanismo diventeranno qualcosa di molto difficile da 
trascendere . E questo malgrado la strategia sia semplice; a vol-
te ciò che è semplice sembra essere la cosa più difficile, in par-
ticolare quando sei del tutto privo di pratica. 

[osservazione è meditazione: non importa cosa osservi. Puoi 
osservare gli alberi, puoi osservare il fiume, puoi osservare le 
nuvole, puoi osservare i bambini che giocano: l'oggetto non è 

importante, la qualità dell'osservazione, la qualità dell 'essere 
consapevole e presente ... questo è meditazione! 

Qualsiasi cosa tu faccia con consapevolezza è meditazione. 
L:azione non è rilevante, conta la qualità che immetti nella 

tua azione: camminare può essere meditazione, se cammini 
con attenzione; stare seduto può essere una meditazione, se 
siedi con attenzione; ascoltare chi parla può essere una medi-
tazione, se ascolti con consapevolezza; anche ascoltare il fra-
stuono interiore della tua mente, può essere una meditazione, 
se resti attento e presente. 

La cosa essenziale è questa: non muoverti come un sonnam-
bulo, allora qualsiasi cosa tu faccia è meditazione. 
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P rofilo dè/l' aulore 

Osho è un Maestro eli Realtà che ha dedicato la vita al risveglio 
della consapevolezza; 1 suoi insegnamenti sfuggono a qualunque 
classificazione e coprono ogni dimensione e ogni aspetto del lun-
go viaggio esistenziale che ogni essere umano è chiamato a com-
piere; con lucidità sorprendente, profondità e un incredibile sen-
so dell'umorismo egli ha spaziato dalla ricerca spirituale ed esi-
stenziale del singolo individuo, alle questioni sociali e politiche 
più scottanti che oggi la società si trova ad affrontare. I libri di 
Osho non sono scritti: sono trascrizioni di registrazioni video o 
audio di discorsi estemporanei da lui tenuti davanti a un pubbli-
co internazionale di ricercatori e amici, nel corso di trentacinque 
anni. 

Osho è stato descritto dal Sunday Timcs di Londra come uno 
dei « 1000 uomini che hanno fatto il XX secolo» e dallo scrittore 
americano Tom Robbins come «l'uomo più pericoloso dai tempi 
di Gesù Cristo». 

Sul suo lavoro, Osho ha detto che sta creando le condizioni per 
l'avvento di un nuovo tipo di essere umano , l'Uomo Nuovo, da 
lui spesso definito come "Zorba il Buddha": un individuo in gra-
do di apprezzare la terrena e pagana sacralità del corpo e del 
mondo, come Zorba il Greco, e al tempo stesso avere la silenziosa 
serenità e la profondità meditativa di Gautama il Buddha. 
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ll filo che collega tutti gli aspetti del lavoro di Osho è una visio-

ne che abbraccia sia la millenatia saggezza orientale sia il poten-

ziale racchiuso nello sviluppo della scienza e della tecnologia oc-
cidentali. Si tratta di un sistema aperto che non ha paralleli, qual-
cosa che Osho stesso ha sottolineato con enfasi: <do sarò contem-

poraneo tra duecento anni». 
Ma Osho non si è limitato a teorizzare l'avvento di un Uomo 

Nuovo, ha lasciato anche un clono prezioso e inestimabile, 
quale suo contributo rivoluzionario alla scienza della trasfor-

mazione interiore: un approccio alla meditazione che prende 
in considerazione le peculiarità dell'umanità contemporanea -

il ritmo accelerato della vita, la disconnessione dalla dimensio-
ne naturale e la conseguente perdita dell'equilibrio psicofisico 
- e da questo trae linfa per tecniche innovative e moderne. Le 
sue Meditazioni Attive (OSHO® Active Meditations™) sono 

state ideale per liberare lo stress accumulato nel corpo e nella 
mente, in modo da facilitare lo stato rilassato e privo di pensie-

ti della meditazione. 
Inoltre Osho ha ispirato la nascita di un ambiente nel quale è 

possibile ancora oggi sperimentare il senso e l'essenza della sua 
visione: un Resort di Meditazione a Pune, in India dove ancora 
oggi, ogni giorno decine di migliaia di ricercatori, provenienti 

da ogni parte del mondo si incontrano e meditano insieme per 
giungere a quel punto di rottura dell'lo oltre il quale ba inizio la 
vita; quel punto di svolta dove ha inizio l'essere umano, parteci-

pe alla vita in quanto interdipendenza, che vive se stesso e gli 
altri come un 'estensione di un campo di forza vitale, e non più 

come un gioco di forze contrapposte, in conflitto, con un ruolo 
di appartenenza da un lato e un "perenne nemico" contro cui 

lottare, dall 'altro. 
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Per approfondire 

Consciamente o inconsciamente, noi tutti siamo alla ricerca di 
quell'equilibrio che ci porta a sentire, senza ombra di dubbio, di aver 
realizzato pienamente le potenzialità che sappiamo avere dentro di 
noi. In questa perenne ricerca, la meditazione sembra essere uno 
strumento- se non l'unico- vitale e indispensabile, per cogliere inti-
mamente la radice esistenziale che tale realizzazione nutre. 

È in questo ambito che il contributo della visione di Osho è pre-
zioso. Egli infatti ha ideato tecniche di meditazione particolarmente 
adatte all'equilibrio dell'uomo moderno, «il tipo di uomo più artifi-
ciale mai esistito sulla Terra>>, ha chiarito. 

Per un'esperienza globale nuova e di trasformazione, è consigliabi-
le un viaggio a Pune, in India, per visitare il Reson di Meditazione 
che alia visione di Osho si ispira. Qui si può sperimentare un habitat 
fondato sulla meditazione e partecipare ai Programmi di Crescita, or-
ganizzati dalla Osho Multiversity, una "multiuniversità" dell'essere 
che abbraccia le diverse sfere evolutive del Potenziale Umano. 

Se si desidera visitare questo Resort, per informazioni contattare: 
0SHO INTERNATIONAL MEDlTATION RESORT 

17 Koregaon Park, Pune 411001 (MS), India 
e-mail: resortinfo@osho.net 
Per aggiornamenti sui programmi di meditazione e sui corsi, per 

una presentazione interattiva delle Meditazioni Attive o per una rapi-
da selezione delle domande più frequenti sulla meditazione, si può 
visitare il sito multilingue di Osho: www.osho.com 
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Tutte le tecniche di Meditazione Attiva sono ritmate da musiche 
che ne scandiscono le diverse fasi. Per ordinarie, per richiedere un 
catalogo generale delle opere di Osho disponibili in italiano, o un ca-
talogo dei videodiscorsi contattare: 

ASSOCIAZIONE 0 SHOBA 

Casella Postale 15- 21049 Tradate (Varese) 
Te!. & Fax: 0331.810.042- e-mail: oshoba@oshoba.it 

Molli trovano più facile sperimentare le Meditazioni Attive di Osho 
con la gutda di persone che già si sono inoltrate lungo questo sentie-
ro, lavorando con questo Maestro di Vita. Per corrispondere a questa 
esigenza, in ltalia si stanno organizzando con sempre maggior frequenza 
eventi e Campi di Meditazione in cui è possibile fare esperienze dirette 
della propria dimensione interiore. Per informazioni contattare: 

ZEN PROMOTION 

Casella Postale 15 - 21049 Tradate (Varese) 
Tcl. & Fax: 0331.841.952 
e-mml: oshofestival@oshoba.it- www.oshoba.it 

Per un'informazione continuativa è consigliabile abbonarsi all'Osho 
Times, un mensile interamente dedicato all'esperienza della meditazio-
ne. Per ricevere una copia omaggio, scrivere a: 

ASSOCIAZIONE 0 SHOBA 

Casella Postale 15 - 21049 Tradate (Varese) 

Le attività di meditazione e di ricerca ispirate all'insegnamento di 
Osho st svolgono anche a: 

0Sll0 MIASTO 

53012 Chiusdino (Siena) 
Te!. 0577.960.124- Fax 0577.960.213 
e-mail: oshomiasto@oshomiasto.it - www.oshomiasto.it 
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