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- Avvertenze per il Lettore - 

 

Chi scrive, ti prega di non CREDERE ad una sola parola di 

quanto leggerai in questo libro. 

 

Ti rivolgo la preghiera di mettere in dubbio ogni idea, ogni 

concetto, ogni conclusione che incontrerai su queste pagine. 

Tu sei l’unica autorità, o meglio, tua è l’unica autorevolezza a 

cui fare riferimento.  

 

Mettere in dubbio è l’unica strada che può condurre a scoprire 

la Verità, ammesso che esista una cosa come la Verità.  

 

Per contro, credere è un meccanismo, un processo mentale, 

che ti pone in una condizione di sudditanza psicologica, che ti 

trasforma in un essere umano di seconda linea, cioè 

dipendente e condizionato da ciò che è esterno a te.  

 

Credere in qualcosa o in qualcuno porta, inevitabilmente, alla 

creazione dell’autorità esterna e l’autorità vorrà farsi 

rispettare, a scapito della tua libertà.  

 

Credere, dunque, è sinonimo di adeguamento, imitazione, 

conformismo, servilismo, condizionamento fisico e mentale, 

indipendentemente dall’oggetto della credenza.  
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E’ ormai evidente, a molti, che non siamo uomini e donne 

liberi, che non viviamo nella libertà, né 

nell’autodeterminazione, ma se, veramente e con passione, ci 

interessa scoprire cosa sia la libertà, la nostra ricerca non 

potrà certamente partire dal condizionamento di una qualsiasi 

credenza acquisita ed ancora operante in noi.  

 

Ti prego altresì di leggere, se ti è possibile, con attenzione 

completa, senza, cioè, l’ingerenza del pensiero, che valuta, 

confronta, giudica, discrimina, misura, cerca, suggerisce, 

suppone.  

 

Se ascolti il tuo pensiero, non ascolti, di sicuro, chi ti parla; 

questo è un fatto evidente. Ti è possibile, allora, dimenticare, 

almeno per un po’, tutto ciò che conosci, che hai esperito e 

che ricordi?  

 

La memoria, il ricordare, il passato e il tempo sono 

esattamente la stessa cosa, sono sinonimi, ma più 

concretamente, sono un pesante fardello che ci portiamo 

dietro; non può esserci libertà se manteniamo il passato, con 

le sue ferite, i suoi condizionamenti, le sue conclusioni e li 

buttiamo addosso al momento presente … questo deve essere 

ben chiaro.  

 

Se vogliamo scoprire qualcosa di nuovo, infatti, c’è bisogno di 

completa libertà e il nostro pensiero, di fatto, non è mai 
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libero; in altre parole, non sarà mai il pensiero lo strumento 

per scoprire che cos’è la libertà. 

  

Mentre procedi nella lettura, se ti va, osserva le sensazioni 

corporee e le emozioni che, eventualmente, potrebbero 

sorgere in te; il corpo fisico non mente mai e se l’osservi con 

grande attenzione, ti parlerà e ti svelerà chi e come, 

veramente, sei.  

 

Questo è tutto; buona lettura. Grazie. 

 

Con affetto, Sid... Love* 
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- Introduzione - 

 

 

7.10.2012 

 

Tutti i nostri sensi fisici hanno in comune un aspetto: ci 

mettono in relazione - o in contatto - con una realtà esterna 

della quale, attraverso di essi, facciamo esperienza; tale 

esperienza ci appare assolutamente reale ed incontrovertibile.  

 

Nello stesso ambito esperienziale, anche il soma, o corpo, 

viene riconosciuto come una entità materiale reale e, di 

conseguenza, si riconosce come reale anche la distinzione tra 

ciò che è interno e ciò che è esterno al corpo, introducendo di 

fatto, nella sfera di esperienza, anche il concetto di SPAZIO, 

che viene percepito come un qualcosa che divide e separa 

fisicamente. In parole diverse, i sensi fisici, attraverso la 

cosiddetta PERCEZIONE, ci mostrano un intero mondo 

costituito da MATERIA FISICA; tutto ciò che è contenuto in 

esso è ugualmente costituito da materia fisica: oggetti, esseri 

umani, animali, vegetazione, pianeti, stelle, galassie.   

 

Generalmente, quasi nessuno mette in dubbio la veridicità di 

tutto ciò;  in definitiva, si dice che, se un mondo intero 

compare davanti ai nostri occhi, ciò sta a dimostrare che quel 

modo è reale ed esiste veramente. 
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Ma le cose stanno proprio così? 

 

Dubitare della veridicità di questa percezione è considerato 

dal cosiddetto “comune buon senso” come eresia, ed anche 

se, al giorno d’oggi, per tale accusa non è più prevista la messa 

al rogo, ciò non di meno, è assai facile essere considerati, bene 

che vada, un po’ matti o disadattati o senza  piedi per terra.  

 

Per chi ha ferree convinzioni e certezze, per chi pensa di 

sapere, per chi pensa di conoscere la verità, mettere in 

discussione la veridicità della percezione fisica è come mettere 

in discussione tali certezze, tali conoscenze e la verità stessa; 

non saranno teneri con chiunque e con qualunque 

argomentazione “diversa” da quelli che sono ormai DOGMI 

consolidati, tramandati di generazione in generazione e 

pedissequamente accettati come verità. In parole diverse: non 

si possono mettere in discussione la conoscenza e 

l’esperienza; il mondo è lì, davanti agli occhi di tutti e ci sta a 

dimostrare che non soltanto esiste un mondo intero là fuori - 

con uno spazio che lo contiene, lo limita e lo definisce - ma 

che esiste certamente anche il TEMPO LINEARE - suddiviso a 

sua volta in passato, presente e futuro - quale elemento 

fondamentale del cambiamento e dell’evoluzione, che 

procede in un unico verso, cioè dal passato al futuro, ovvero, 

dall’essere al divenire. 

 

Ma siamo proprio sicuri che le cose stiano esattamente così? 
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La questione veramente interessante, importante e 

fondamentale, è INDAGARE da se stessi su tutto ciò, senza 

tentare di arraffare una risposta dai libri, dai maestri, dalle 

tradizioni, dalle religioni, dalla filosofia.  Se c’è qualcosa da 

SCOPRIRE, questo qualcosa va scoperto da sé, perché 

chiunque si accontenti e faccia propria una spiegazione altrui - 

che sia una antica scrittura, un testo sacro, un trattato 

filosofico o una conferenza del guru di turno, non fa alcuna 

differenza - ottiene esclusivamente di trasformarsi in un 

essere umano di seconda mano, dipendente dalle spiegazioni 

di altri, per relazionarsi con Tutto Ciò che E’. Questo, non è 

altro che CONDIZIONAMENTO.  

 

Da millenni, ad ogni essere umano è stato ripetuto 

innumerevoli volte che la cosa fondamentale è CREDERE. 

 

Credere in Dio, nella religione, nelle tradizioni, nella patria, 

nello stato, nella politica, nella società, nell’economia, nella 

scienza, nella cultura, e chi più ne ha più ne metta. 

 

In effetti, per chiunque non conosca come stanno veramente 

le cose, per chiunque versi in uno stato di incertezza e 

confusione - come unica possibilità rimanente e quindi senza 

scelta - non resta che credere in qualcosa o in qualcuno; 

infatti, a chi ritiene di non sapere abbastanza, ma vuole sapere 

di più, non rimane che chiedere a chi sa – o si presume che 

sappia – qual è la verità, ammesso che esista una cosa come la 
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verità. Ed ecco che, come per incanto, sorge nel mondo 

L’AUTORITA’ di chi sa, su chi non sa; e l’autorità va rispettata, 

PENA una serie innumerevole di guai, a seconda dell’autorità 

che viene messa in discussione, dato che, in ogni caso, 

l’autorità non accetta di buon grado di esser messa in 

discussione. 

 

Ma veramente le cose stanno esattamente così? 

 

Un essere umano che crede in qualcuno o che crede in 

qualcosa è un essere umano che non è interessato a scoprire 

da sé, che ritiene di non avere né le capacità, né i mezzi per 

indagare e scoprire da sé, che rinuncia alla propria 

autorevolezza e alla propria libertà, che si priva della Creatività 

che caratterizza Tutto Ciò Che E’ Vita; questo essere umano 

diviene cieco, sordo, muto, storpio, insensibile e schiavo 

dell’autorità, diventa un essere condizionato e, per di più, 

estremamente prevedibile e manovrabile. 

  

Giunti a questo punto, si potrebbero esporre alcuni tra i 

DOGMI fondamentali dell’umanità, quelli che, se accettati e 

fatti propri, ci dividono l’uno dall’altro – consentendo, così, a 

qualcuno di dominare su qualcun altro - mantenendoci nella 

schiavitù psicologica che alimenta l’illusione della nostra 

separazione dalla illimitata ricchezza della Vita; questa 

illusione genera ogni forma di paura, di competizione, di 

ingiustizia e di conflitto, dentro e fuori di noi:  
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Ciò che si vede e si tocca è reale, mentre ciò che non si vede e 

non si tocca è mito, leggenda, illusione. 

 

E’ evidente che la materia fisica, lo spazio ed il tempo lineare 

esistono veramente. 

 

Là, fuori di noi, esiste, per davvero, un mondo reale. 

 

Noi siamo noi e il mondo è il mondo; siamo DUE cose distinte. 

 

La vita è imprevedibile, faticosa, ingiusta, difficile e misteriosa, 

ragion per cui è indispensabile affidarsi ad una guida 

autorevole, che ci sorregga nel caos. 

 

La fede assoluta, che non dubita mai, è la chiave per riuscire a 

vivere nella pienezza, quindi non devi mai dubitare di chi è più 

autorevole di te. 

 

Nulla viene dato gratuitamente, tutto è da conquistare e, per 

ottenere ciò che desideri, devi lottare. 

 

Non è tanto importante quello che siamo ora, ma quello che 

possiamo diventare domani. 

 

Sforzati, fatica, impegnati e, se necessario, sacrificati per 

diventare migliore di quello che sei. 
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Credi fermamente nella percezione dei tuoi sensi fisici, che ti 

dimostrano, senza alcuna possibilità di dubbio, che là fuori 

esiste un mondo fisico, che conta miliardi di anni, nel quale tu 

sei arrivato, nascendo come corpo fisico; impara bene che tu 

sei tu, che sei diverso da tutto ciò che non è te e, quindi, che sei 

diverso dalla terra, da ogni altro essere vivente, dall’universo e 

persino dalla vita.  

 

Questo mondo è fatto di materia fisica, di spazio e di tempo e 

questa trinità è assolutamente vera ed incontrovertibile. La 

vita è un mistero, è imprevedibile, molto spesso è anche 

pericolosa ed amara, fatta di eventi e situazioni che accadono 

e che non si possono controllare a nostro piacere; non ci puoi 

fare niente, le cose stanno così e quasi nulla dipende da te, ma 

ci sono uomini che sono più “grandi” di te, che conoscono più 

cose di te ed ai quali puoi sempre rivolgerti, per ottenere una 

guida illuminata e sicura.  

 

L’umanità è come un gregge di pecore che, smarrite, impaurite 

e confuse, si agitano nella notte buia e tempestosa; 

indubbiamente ha bisogno di qualcuno che indichi la direzione 

verso cui proseguire ... per il bene di ciascuno e di tutti. Quel 

qualcuno ha un nome: si chiama autorità … ed è 

assolutamente necessaria. Non guardare mai e non cercare 

mai risposte dentro di te, ma ascolta sempre le parole delle tue 

guide e, se non sei bravo abbastanza, impegnati in ogni modo, 
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per diventare diverso e migliore di quello che sei, anche a costo 

di grandi sacrifici.   

 

Tutto ciò è vera e propria apologia di dualità … cioè: 

frammentazione, separazione, divisione, differenza, opposti, 

misurazione, confronto, classificazione, valutazione, giudizio, 

giustificazione, paragone, categorie. Questi dogmi sostengono 

la diversità e la divisione, con tutto ciò che ne consegue. 

Questi dogmi spingono l’essere umano a considerarsi diverso 

da tutto e a considerare il Tutto come il vero diverso. Questi 

dogmi sono completamente privi di una visione di insieme; in 

altre parole sono assolutamente privi di INTEGRITA’. Questi 

dogmi hanno guidato l’umanità fino a qui, fino ad ora, ma 

sono costati infinite vittime ed infiniti supplizi … 

 

Ma le cose stanno veramente così? O è venuto il momento di 

dubitare e di scoprire, da sé, come stanno? 

 

Questa risposta la puoi dare solamente tu.  

Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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- Prologo - 

 

 

Per Te. 

 

 

Guardale 

con i tuoi occhi, 

 magnifica Creatura, 

ma ascoltale  

con il tuo cuore … 

 

Queste sono 

parole per te. 

 

“Io Sono 

qui, 

ora. 

 

Stai guardando … 

ti vedo. 

 

Sorridimi,  

te ne prego … 

sei così bella quando sorridi! 

 

Ti amo così tanto, 
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così come sei, 

senza dover nascondere nulla di te, 

così come sei, 

senza dover stravolgere nulla in te … 

 

Ti amo, così come sei … 

sei bella, così come sei … 

mi piaci, così come sei … 

 

Riesci a vedermi 

ora? 

 

Io Sono 

Vita … 

e sorrido a te”. 

 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(1) 

 

Riflessioni: Io Sono? 

 

Il soggetto più diffuso, più in voga, più amato, più universale, 
più presente, più creduto, più considerato, più vero e reale è: 
“io” sono. 

Circa sette miliardi di esseri umani, che è l’attuale popolazione 
terrestre, non fanno altro che ripeterlo innumerevoli volte, 
durante la giornata e per l’intera durata della loro vita. 

Questo è ritenuto il fatto più fatto di tutti, la verità più verità 
di tutte; su questo non si discute: io sono, noi siamo. 

Ma sarà veramente così? Siamo proprio sicuri di quello che 
diciamo? 

Proviamo a guardare un po’ più da vicino. 

Innanzitutto, cosa vuol dire: fare attenzione? 

L’attenzione non ha nulla a che fare con la concentrazione; 
concentrarsi significa restringere il campo di osservazione, 
eliminare ogni oggetto e attività che disturba, focalizzarsi su 
un bersaglio definito, sforzarsi di mantenere questa attività 
nel tempo, controllare che il movimento del pensiero non 
divaghi, innervosirsi qualora ciò che ci disturba travalichi la 
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nostra capacità di estraniarci. In poche parole, la 
concentrazione è restringimento della visione, eliminazione 
degli oggetti di disturbo dal campo di consapevolezza, volontà, 
sforzo, tempo. 

Siamo venuti così a trovarci di fronte all’ennesimo conflitto. 

Voglio concentrarmi, ma il chiacchierio mi disturba … Voglio 
concentrarmi, ma la mente vaga per i fatti suoi … Voglio 
concentrarmi su quello che dicono alla radio, ma il rumore del 
traffico me lo impedisce … Conflitto e ancora conflitto. 

Perché dire questo? Perché è molto importante non fare 
confusione. 

Quello che stiamo per affrontare è un argomento che richiede 
attenzione totale, non certo concentrazione. 

L’attenzione, al contrario, viene in essere da sé, nel momento 
in cui è assente l’attività del pensiero, cioè il pensatore. 

Se dicessi: voglio fare attenzione, in realtà, sarebbe il 
pensatore a dirlo; è  evidente, no? 

Ma chi è il pensatore? 

Il pensatore non è altro che il pensiero; in altre parole, ciò sta 
a significare che il pensiero e il pensatore sono la stessa, 
identica cosa. 
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Ora, alla luce di quanto appena detto, chi è l’entità che 
afferma: io sono? 

Non è forse “io”? E allora, non è forse il pensiero che, 
trasformatosi in pensatore, afferma con sicurezza: io sono? E’ 
così? 

Se si osserva con attenzione, la risposta non può essere che: 
sì, è così. 

Hai mai sentito un braccio o un piede affermare: io sono il 
braccio, o io sono il piede? 

Sono sicuro di no. 

Quindi non è il corpo che afferma “io sono”. Questo è 
veramente facile, no? 

Col pensiero, invece, cominciano le difficoltà. 

Perché? 

Per il semplice fatto che non mettiamo in discussione ciò a cui, 
per anni ed anni, ci hanno addestrato, o meglio, condizionato 
e, cioè, che l’uomo pensa. Ci viene, infatti, insegnato che il 
pensiero è un’attività esclusiva dell’essere umano ed è quella 
che lo distingue da ogni altra forma vivente presente sulla 
terra; in poche e semplici parole, noi siamo certi di pensare e 
che il pensiero sia una nostra attività. 
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Ma se le cose non stessero affatto così? 

Chi pratica la meditazione lo sa molto bene … in assenza 
dell’attività del pensiero, scompare anche il pensatore. E’ un 
fatto assodato. Punto. 

E allora? Cosa significa questo? 

Significa semplicemente che il pensiero crea un’immagine 
mentale, la nomina, o definisce, come “io”, si separa da essa e 
le attribuisce delle attività autonome, dimenticando che tale 
entità, in realtà, non esiste affatto; l’entità creata dal pensiero 
altro non è, se non un fiume di parole e memoria statica. Il 
pensiero/immagine-mentale, successivamente, crea 
l’identificazione sia con il corpo, sia con il pensatore … e il 
gioco è fatto;  a questo punto non riusciamo proprio più a 
riconoscere chi o che cosa siamo. 

Questa è la condizione “normale” in cui versa la maggior parte 
degli esseri umani. 

Ogni volta che ci viene chiesto o che chiediamo a qualcuno: 
chi sei tu? La risposta, immancabilmente, non è che una serie 
di “dati”, cioè parole, memoria, descrizione. Basta osservare, 
per rendersene conto: sono un uomo, sono una donna, sono 
alto, sono basso, sono magro, sono grasso, sono giovane, sono 
anziano, sono un impiegato, sono un disoccupato, sono di 
destra, sono di sinistra, sono italiano, sono inglese, sono ricco, 
sono povero, sono credente, sono ateo, sono felice, sono triste, 
sono intelligente, sono stupido … e via così. Parole, parole, 
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parole. Ma le parole non sono affatto la cosa che indicano: la 
parola “uomo” non è, certamente, un uomo. 

Attraverso il meccanismo dell’identificazione, il pensiero vede 
l’io, innanzitutto, come un corpo fisico dalle varie attitudini, 
qualità e caratteristiche, nonché come un “tipo” psicologico 
caratteristico, con una “storia personale” precisa. In altri 
termini, il pensiero associa, confronta, valuta e, al termine di 
tale operazione, in base ai dati raccolti, giunge ad una 
conclusione, qualsiasi essa sia. 

E qui si cela l’inganno fondamentale. 

Abbiamo già considerato che pensiero ed emozione sono la 
stessa, identica cosa, per cui, quando affermiamo, per 
esempio, “sono arrabbiato” oppure, “ho paura”, in realtà ci 
troviamo di fronte ad una menzogna colossale. Perché? Per il 
semplice fatto che l’entità “io” è solo ed esclusivamente 
pensiero, cioè parole e, oltre a ciò, perché l’emozione ed il 
pensiero sono, appunto, la stessa cosa; questa è la ragione per 
cui, al fine di riuscire ad essere più aderenti al vero, 
dovremmo mantenerci in uno stato di attenzione. 

In uno stato di attenzione, infatti, una frase del tipo “sono 
arrabbiato” non passerebbe inosservata e ne vedremmo 
istantaneamente la falsità; quello che diremmo, allora, 
potrebbe essere: “in questo momento c’è un’emozione che la 
memoria riconosce come rabbia”. 

Che differenza fa? Che cosa serve? Moltissimo! 
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Se mi rendo conto che c’è emozione, posso chiedermi come 
viene in essere. Se non cerco di sfuggirle e di allontanarmene, 
posso rendermi conto che alla sua origine sta, 
immancabilmente, un pensiero; posso, perciò, ascoltare il 
pensiero ed osservare quali sono le conseguenze di quel 
pensiero, sia su di me, sia fuori di me. 

Questo atteggiamento ci consente di porre una certa distanza 
tra noi, l’emozione e il pensiero che ne è responsabile, 
acquisendo una ben diversa prospettiva, diminuendo o 
azzerando l’identificazione con il corpo, con l’emozione e col 
pensiero stesso; non è certo una cosa irrilevante. 

Qualcuno lo chiama “distacco”, ma vale la pena ricordare che 
ogni attività proposta da “me” non fa altro che aumentare 
l’identificazione, ragion per cui, se perseguo il distacco, in 
realtà, favorisco unicamente l’identificazione, che ha come 
sinonimo: attaccamento; e l’attaccamento è ulteriore 
conflitto. 

La cosa più importante di tutte, in ogni caso, è riuscire a 
vedere, con i propri occhi interiori, che cosa è e che cosa 
produce questo “io”: solo ed esclusivamente conflitto, con le 
sue inevitabili conseguenze, quali paura, rabbia, competizione, 
ansia, preoccupazione, infelicità. 

Io è identificazione con il corpo e, dal momento che gli occhi 
fisici vedono i corpi materiali separati tra loro dallo spazio e 
diversi l’uno dall’altro, quello che ne consegue è che tale 
identificazione fisica ci porta inevitabilmente a considerarci 
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diversi e separati gli uni dagli altri; ed ogni divisione, prima o 
poi, porta di sicuro al conflitto. In questo modo, l’evidente 
diversità fisica viene traslata sul piano psicologico individuale e 
collettivo, e da lì, ci porta a considerare ogni essere umano 
come un essere completo in sé, cioè come un “uno” e non 
certo come una “parte” di un tutto più vasto. 

Io è sicuramente un’entità definita, ma tutto ciò che viene 
definito è limitato e statico. Io è la storia che ognuno di noi 
racconta di sé, cioè è memoria, passato, tempo. Io è il 
riconoscimento della propria individualità, diversa da quella di 
chiunque altro e di qualunque altra cosa, una sorta di bolla 
che ci portiamo intorno, che ci isola e ci distingue da tutto ciò 
che non è io; è l’essenza stessa dell’isolamento. E’ una vera e 
propria gabbia, una prigione, le cui sbarre sono assolutamente 
invisibili. 

Se una goccia d’acqua del mare parlasse e ci dicesse: “guarda 
come sono diversa da tutte le altre gocce, io e il mare siamo 
due cose distinte, non mi piacciono quelle gocce laggiù, io sono 
molto più bella di ogni altra goccia” … che cosa penseremmo 
di quella goccia? Che ha dei seri problemi; ma noi ci 
relazioniamo esattamente così, gli uni con gli altri e con tutto 
ciò che ci circonda. E questa viene chiamata “normalità”. A me 
pare proprio una “normalità” malata. 

Ma una cosa vale la pena di essere evidenziata. 

Se “io” e il pensiero sono la stessa cosa, è bene considerare 
che il pensiero, per quanto evoluto o aperto possa essere, sarà 
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sempre limitato. Per quanto il pensiero possa aprirsi alla 
conoscenza, sarà sempre ignorante, vista la vastità con cui 
siamo in relazione. Per quanto il pensiero possa tentare di 
estendersi, sarà sempre frammentario, in quanto non può 
conoscere tutto ciò che c’è. Per quanto il pensiero possa 
immaginare, sarà sempre legato al tempo, visto che il tempo 
psicologico – non quello dell’orologio - è una funzione del 
pensiero stesso, il che significa che tempo e pensiero sono la 
stessa cosa. Il pensiero, infatti, è conoscenza ed esperienza e 
sia l’una, sia l’altra si svolgono nel tempo; il pensiero è 
memoria, quindi tempo e, più precisamente, tempo al 
passato. 

Se riassumiamo rapidamente, quello che si può notare è che il 
pensiero è limitato, frammentario, ignorante per definizione, è 
il conosciuto, la memoria, il passato; non c’è che dire, proprio 
un bel ritratto. E da quanto già considerato, è evidente che la 
caratteristica fondamentale del pensiero è la frammentazione, 
cioè la divisione; in parole diverse: la natura fondamentale del 
pensiero è il conflitto. 

E poi ci meravigliamo di vivere in un mondo colmo di conflitti 
tra mariti e mogli, genitori e figli, cittadini di destra e di 
sinistra, credenti e non credenti, nazione contro nazione? 
Come potrebbe essere diversamente? 

Il fatto reale è la divisione, che sfocia nel conflitto, mentre il 
non-fatto è la pace sociale e tra le nazioni. 
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Se perseguiamo la pace, pace non avremo mai e la storia 
dell’umanità è lì a dimostrarcelo; perché? 

Per la semplice ragione che noi stessi, ovvero, che ogni essere 
umano è in conflitto dentro di sé e riversa fuori di sé, nel 
mondo, il conflitto interiore; fino a che la condizione interiore 
rimane questa, non possiamo fare altro, siamo senza scelta. 

L’umanità è un semplice concetto mentale, non esiste in 
quanto tale, ma ciò che c’è realmente sono sette miliardi di 
esseri umani; potremmo considerare l’umanità alla stregua di 
un grande sacco vuoto, ma nel momento in cui riempiamo 
questo sacco con sette miliardi di chicchi di riso, ecco che 
avremo un contenuto, che è, appunto, l’umanità. 

Ma qual è la qualità di ogni chicco di riso? 

Se poniamo nel sacco sette miliardi di conflitti, cosa ne 
potremo mai ricavare, se non un grandissimo e diffuso 
conflitto globale? 

Questa è la ragione per cui, fuori di noi, vediamo conflitti e 
ingiustizie di ogni tipo; ogni essere umano è identificato con 
“io” e, conseguentemente, è un frammento isolato, è in 
competizione per le risorse legate alla sopravvivenza, teme 
per sé, per i propri cari o il proprio clan o nazione, è attaccato 
alle proprie immagini mentali, alla propria esperienza e 
conoscenza, cioè al conosciuto, che è memoria, passato. Non 
c’è che dire, è proprio un ritratto veramente gradevole! 
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Cosa mai servirà, allora, tentare di trovare o di stabilire pace 
fuori di noi? Ci sarà mai? 

Credo proprio di no. 

Arriverà, se arriverà, solo ed esclusivamente nel momento in 
cui, ognuno di noi, avrà fatto i conti con il conflitto esistenziale 
che si porta dentro da sempre; arriverà, solo ed 
esclusivamente, nel momento in cui cesserà, in ognuno di noi, 
l’attività ego-centrata del sé, o me, o ego, o io … non importa 
come vogliamo chiamarlo. 

Dobbiamo liberarci della spazzatura che ci portiamo dentro, 
non certo immaginare, col pensiero, un futuro migliore, che 
nel momento presente non c’è. Ma per liberarcene, in primis, 
ne dobbiamo essere consapevoli, il che significa che è 
necessaria una grandissima attenzione, cioè quell’attività di 
osservazione, silenziosa, di ciò che è presente nell’adesso, che 
è estranea al giudizio, al confronto, all’accusa, alla 
giustificazione, alla teorizzazione, alla supposizione e, 
soprattutto, che è libera da ogni condizionamento derivante 
dalla conoscenza e dall’esperienza personali. Facile, vero? 

Ma gli inganni del pensiero non finiscono mai; se ci 
sforzeremo di essere consapevoli della spazzatura, se ci 
sforzeremo di essere attenti – ormai dovrebbe essere chiaro – 
aumenteremo esclusivamente il conflitto, per la semplice 
ragione che ciò che faremo sarà porre di fronte a noi un 
obiettivo, un conseguimento, ci applicheremo con una certa 



~ 13 ~ 
 

volontà, compiendo uno sforzo, per raggiungerlo; questa non 
è altro che attività del sé. E anche questo è un fatto. Punto. 

La domanda che si apre ora - se si apre - sarà: cosa mi 
interessa veramente? 

Cercare un modo per stare bene, stare meglio, sentirmi al 
sicuro e protetto? Oppure mi interessa veramente scoprire 
come effettivamente sto alimentando il conflitto in me e, di 
conseguenza, nel mondo intero? 

Cerco appagamento per me o mi interessa scoprire quali sono 
le mie responsabilità nei confronti dell’umanità, in modo da 
non danneggiarla oltre? 

A questa domanda puoi rispondere solamente tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(2) 

 

Riflessioni: "Io Sono"... Parole o Sostanza? 

 

Hai mai sentito la tua mano affermare: "io sono la mano" ? 
No, vero? 

Hai mai sentito il corpo affermare: "io sono il corpo" ? 
Nemmeno, non è vero? 

Cos'è, allora, che afferma: "io sono" ? 

La voce che senti nella testa, non è così? Solamente nel caso in 
cui tale voce sia presente può essere presente quella 
affermazione, ti risulta? 

E da dove viene, come viene, quando viene in essere quella 
voce? Ci hai mai fatto caso? Hai indagato? O non te ne è mai 
importato nulla, perché hai dato per scontato che quella voce 
sia naturale e sia innegabilmente la "tua" stessa voce? Con 
questo, non voglio affermare che la voce sia o non sia la tua, 
vorrei soltanto sollecitare una ricerca: non sei nemmeno un 
po’ curioso o curiosa? 

Senza curiosità, ciò che resta è la monotonia, 
l'insoddisfazione, l'assuefazione, la rassegnazione allo status 
quo, nonché l'attaccamento al conosciuto, cioè al passato e la 
paura di poterlo perdere, perdendo così anche se stessi. 
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Le parole possono definire e possono indicare, ma in ogni 
caso, non saranno mai ne’ ciò che definiscono, ne’ ciò che 
indicano, perché la parola è memoria, è passato e il passato è, 
per sua stessa natura, ciò che è già finito.  

Con il passato, cioè con la parola, non si può certo definire il 
presente, poiché il presente, in quanto tale, è un movimento 
"attuale", in dispiegamento continuo, proprio qui, proprio 
adesso, che nulla ha a che vedere con la staticità di un 
processo che si è già concluso, come il passato è. 

Tutto ciò che segue alle parole "io sono" e che definisce quello 
che si ritiene di essere è una colossale bugia. Tutto ciò che 
segue alle parole "io sono" non varrebbe neppure la pena che 
venisse pronunciato, vista la totale vacuità di ciò che dipinge: 
un'immagine mentale arbitraria e, per giunta, infondata. 

Ma, senza spirito di avventura o di scoperta, anche tutto 
quello che è stato appena detto resta puro e semplice 
esercizio di parola... chiacchiere da bar sport, senza nulla 
togliere al bar sport. 

Se perdi un braccio... tu ci sei ancora? Se perdi la memoria... 
tu ci sei ancora? Se perdi la facoltà di parlare o di vedere... tu 
ci sei ancora? Se perdi ogni tuo avere, ogni tuo affetto, ogni 
tua sicurezza... tu ci sei ancora? Ma allora, che cos'è che ti dà 
la certezza di esserci? Perché, di sicuro, "tu" ci sei. Da dove 
viene quella certezza? 
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Qualcosa, in te, ti rende certo di esistere... che cos'è? E' 
sempre presente, pur nell'inconsapevolezza della sua 
presenza; è un sottofondo onnipresente, è qualcosa di così 
scontato che nemmeno vi si pone l'attenzione e che, per ciò, 
quasi sempre sfugge: da qui nasce la ricerca per trovare quello 
che già è presente e che lo è sempre stato... senza nemmeno 
rendersene conto; da qui nasce ogni conflitto. 

Gli alieni, quelli veri, siamo "noi"... alieni a noi stessi... alienati 
dalla perdita del contatto con l'Essenza di ciò che siamo 
sempre stati, che siamo e che saremo per sempre. Siamo 
come un uomo che guarda in uno specchio e non riconosce il 
proprio volto, che nemmeno si rende conto di avere uno 
specchio davanti ai propri occhi. Ciò che vede gli risulta 
estraneo e rovesciato, ciò che vede gli pare la realtà, mentre 
ciò che è reale non è certo l'immagine specchiata, bensì la 
Sostanza che si specchia. 

Ci siamo convinti di essere un'immagine, una storia, un ruolo, 
delle parole; ci siamo convinti che la vita sia un insieme di 
concetti, convinzioni e credenze... cioè altre parole e storie. Ci 
siamo convinti che gli oggetti siano la realtà e che il soggetto 
sia un mito antidiluviano; non si riconosce più ciò che è 
oggetto di esperienza, ciò che è contenuto della coscienza e 
ciò che Testimonia tutto ciò che, adesso, E'. Ci siamo convinti 
che senza le parole nulla possa esistere od essere fatto. Senza 
le parole non sappiamo nemmeno più chi o che cosa siamo. 
Siamo diventati parole, con le parole abbiamo costruito 
immagini per ogni cosa e per ogni aspetto della vita, ci siamo 
persi l'Essere. 
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Nulla di grave! E' solo il cammino dell'ego, fatto di immagini, 
parole, storie, convinzioni, immaginazione, retorica e 
condizionamento; ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo 
cammino... non ne esiste uno migliore o uno peggiore, uno più 
veloce o uno più lento, uno più giusto o uno più sbagliato... e 
ogni cammino porta ad un'unica meta... la Vita, creazione 
continua di Tutto Ciò che E', o il Miracolo, allorquando si 
manifesta, magari inattesa, una consapevolezza 
inequivocabile che Quello che è non può essere diverso da Ciò 
che E', nell'Istante chiamato "adesso". 

Imbocca il sentiero che più ti risuona, tanto niente e nessuno 
potrà darti la certezza di non sbagliare, anzi, niente e nessuno 
potrà mai darti alcuna certezza. Ciò che è Certo, Integro e 
Vero è davanti a te, è in te, è Quello che è te, che dà forma a 
te e a tutti i mondi possibili, completamente estraneo ad ogni 
limite e concetto. 

Rilassati, chiudi gli occhi e abbandonati a Quello che c'è: lascia 
che i pensieri scorrano, che le immagini si presentino, che le 
sensazioni ti accarezzino, che le emozioni si palesino... lascia 
che qualsiasi cosa sia esattamente così com'è... non c'è 
bisogno di fare niente, non c'è bisogno di cambiare niente, 
non c'è bisogno di ottenere niente... sia quello che sia... chissà, 
forse un'intuizione potrebbe rivelarsi, forse una sensazione 
potrebbe risvegliarsi... forse "qualcosa" potrebbe acquisire 
consapevolezza di sé... non certo "tu". 

"Tu vedi il tuo corpo, perché ti fa piacere 
vederlo; noi vediamo ciò che scegliamo di 
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vedere". Tratto da: Al di là dei Sogni, film del 
1998. 
 
"Oh, signore del mio ego, tu sei pura illusione, 
tu non esisti"  Siddharta, il Buddha. Tratto 
da: Piccolo Buddha, film del 1993. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmtv.it/film/17824/al-di-la-dei-sogni/
http://www.filmtv.it/film/9664/piccolo-buddha/
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(3) 

 

Riflessioni: La certezza di esistere. 

 

La certezza di esistere – esperienza comune a tutti - a ben 

osservare, deriva, in primo luogo, dalla percezione sensoriale, 

cioè da quell’infinità di stimoli, sensazioni, emozioni e 

sentimenti che il corpo e il sistema nervoso portano alla 

“nostra” attenzione. Osservando ancora, noi giungiamo alla 

convinzione di esistere grazie anche alla mente, o, in parole 

più dirette, grazie al pensiero che, ininterrottamente, 

“riempie” la nostra testa - il cosiddetto dialogo interiore – e 

che, continuamente, afferma: “io ... mio”. In effetti, la celebre 

frase “Penso, dunque sono” riassume perfettamente tutto 

questo.  

 

Dunque, la nostra certezza di esistere deriva dal corpo, in 

primis, e dall’attività del pensiero, poi, senza, con questo, 

voler indicare, o stabilire, due distinti momenti in cui ciò 

accade. Direi pertanto che non è azzardato affermare che 

siamo certi di essere una persona, cioè un corpo pensante, 

secondo lo schema: “io sono il pensatore che dimora nel 

corpo, che, ovviamente, è il mio personalissimo corpo”; la 

certezza che ci fa dire “io sono vivo”, in definitiva, nasce 

esclusivamente da quello schema mentale. Tutto il resto, 

come il mondo, gli altri, l’universo intero, lo collochiamo 

“fuori” di noi, cioè esternamente al corpo, ritenendo che tutto 
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ciò che è diverso da noi sia preesistente a noi, indipendente e 

diverso da noi. Questo schema, tra l’altro, sta alla base - cioè è 

la sorgente - della sensazione di separazione che riscontriamo 

tra il “me” e tutto ciò che riteniamo diverso dal me. Questo 

schema è pure all’origine di ogni conflitto, interiore od 

esterno, che l’umanità abbia mai conosciuto, nella sua 

tribolata storia. 

  

Pare così anche a te?  

 

Detto quanto sopra, risulta evidente che se non “avessimo” un 

corpo non sapremmo di esistere e non sapremmo nemmeno 

che esiste un universo. Ti torna? 

 

A questo punto, varrebbe la pena porre l’attenzione su alcuni 

aspetti in comune che hanno sia il corpo, sia il pensiero, sia il 

mondo esterno al corpo. Da qui in poi, comunque, piuttosto 

che parlare esclusivamente di corpo, credo sia più aderente ai 

fatti riferirsi alla percezione - o percezione corporea - ai sensi 

fisici, insomma. 

 

Che cosa hanno in comune questi  tre aspetti, cioè corpo, 

pensiero e mondo? 

 

Se si osserva - senza commentare ciò che viene osservato - 

diventa subito evidente che il corpo, il pensiero e il mondo 

compaiono invariabilmente, tutti insieme, in quello “spazio” 



~ 21 ~ 
 

che viene definito Coscienza. Con questo intendo affermare 

che sia il corpo, sia il pensiero e sia il mondo appaiono, 

contemporaneamente, nello stato che viene definito 

“coscienza di veglia” e che tutti, o quasi, dovremmo conoscere 

molto bene; infatti, dopo il periodo del sonno notturno, in cui 

non siamo coscienti di nulla, interviene il momento del 

risveglio e, proprio in quel momento, possiamo assistere al 

sorgere della percezione corporea su cui, come detto poco fa, 

fondiamo la nostra certezza di esistere, di esserci.  

 

Potremmo perfino dire che proveniamo dal nulla indefinibile 

ed insondabile (del sonno profondo), poi ci ritroviamo a fare 

esperienza dell’identità, cioè di essere un qualcuno che fa 

esperienza nel tempo, nello spazio e nella materia, dopodiché 

torniamo a quel nulla da cui proveniamo (ci addormentiamo 

nuovamente). Credo che non sia un caso se gli antichi 

definivano il sonno profondo come la “Piccola Morte”... dove 

con “Morte” si intendeva semplicemente la “fine del 

conosciuto e del conoscitore”.  

 

Proseguendo nell’osservazione, diventa altresì evidente che 

identità, pensiero, corpo e mondo sono tutti, in maniera 

perfettamente identica, oggetti di coscienza, o se si preferisce, 

oggetti presenti nel “campo” della coscienza; la coscienza, 

cioè, contiene “oggetti” di percezione, i quali, a loro volta, 

diventano coscienza stessa. In altre parole, la coscienza si 

rivela essere un contenitore, che è, di fatto, la somma dei suoi 
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stessi contenuti, in assenza dei quali, non può esistere 

esperienza alcuna, da parte di nessuno. Detto questo, credo 

che diventi estremamente evidente come coscienza e 

contenuto della coscienza siano la stessa identica cosa.  

 

Ma, allora, nel caso tutto questo fosse evidente, come la 

mettiamo con il nostro senso di esistere, di esserci, con la 

nostra certezza che ci fa affermare “io sono”?  

E’ chiara la domanda... o non lo è?  

 

A scanso di equivoci, vediamo di proseguire, passo dopo 

passo. 

 

Se abbiamo “visto” veramente cosa sia la coscienza - la 

“nostra” stessa coscienza, non un concetto astratto o 

estrapolato da letture o seminari vari – diventiamo 

consapevoli degli oggetti che in essa - la coscienza - appaiono 

e, dunque, che il corpo, il pensiero, il mondo, cioè l’intera 

percezione sensoriale, non sono che oggetti della coscienza, 

appunto.  

 

Arrivati a questo punto, potrebbero nascere delle domande... 

Sì? ... No? 

 

Se nello stato di sonno profondo ne' “noi”, ne' il mondo 

eravamo presenti e se all’instaurarsi dello stato di coscienza di 

veglia ci ritroviamo nuovamente con un corpo fisico, vivi, in un 
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universo altrettanto fisico, che cavolo è successo? Perché, a 

tratti, ci siamo e poi non ci siamo più? E dove va a finire il 

mondo, quando noi non ci siamo più? Dal “nulla”, senza 

alcuna esperienza, al tutto, nell’esperienza, per poi tornare al 

nulla. Ma che strana storia è mai questa?  

 

Ogni cosa cambierebbe – e cambia veramente – se fossimo 

abituati ad osservare ed osservarci, cosa che in genere non è.   

 

Se si diviene consapevoli che il corpo è un oggetto... chi o che 

cosa è il soggetto? 

 

Se si diviene consapevoli che il pensiero è un oggetto... chi o 

che cosa è il pensatore? 

 

Se si diviene consapevoli che il mondo è un oggetto... chi o che 

cosa ne fa esperienza e dove caspita sta? 

 

Ma chi è, o cos’è, che afferma: “io sono”?  

Non è forse pensiero?  

Ma se il pensiero è un oggetto, anche l’affermazione “io sono” 

- direi che è estremamente evidente - non è altro che un 

ulteriore oggetto... o no? 

 

E adesso... come la mettiamo? Si è rotto, o inceppato, qualche 

schemino mentale? Sì? ... No? 
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Supponiamo, per un istante, che non potessimo utilizzare le 

parole, ne' per comunicare, ne' per pensare... 

 

Se tu non potessi affermare “io sono”... esisteresti ancora, o 

no? Se tu non potessi affermare “io sono un corpo che vive in 

un mondo”... esisteresti ancora, o no? Sono certo che 

esisteresti ancora. 

 

Quindi, il senso di esistere non dipende ne' dalle parole, ne' 

dal pensiero... bensì, le parole e il pensiero “ricoprono” come 

un velo l’Essere (non inteso come l’essere umano, o l’essere 

questo e quello... bensì “Essere” e basta).  

 

Generalmente, non si presta alcuna attenzione al “senso” di 

essere e basta, mentre si dà la propria intera attenzione agli 

oggetti della coscienza, identificandosi con un corpo 

particolare e il flusso del pensiero, ritenendoli entrambi “veri” 

e assolutamente “reali”.  

 

Questa, in effetti, si potrebbe chiamare: “l’Autorità”... del 

pensiero, da cui, quasi tutti, dipendiamo e siamo 

condizionati... altro che condizionamento da parte del sistema 

o degli illuminati, tanto in voga! In parole diverse, il pensiero 

afferma qualche cosa e questa cosa viene ritenuta vera e 

reale... e in base a questo si agisce. Ti torna? 

 

Vorrei tentare di concludere...  
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Vediamo di collegare insieme tutti i puntini del disegno... 

magari apparirà un’immagine più chiara. 

 

Il ritmo della vita è scandito e si svolge tra stati di veglia e stati 

di sonno profondo (al momento lo stato di sonno con sogni 

non ci interessa). Nel sonno profondo non esiste coscienza 

alcuna, consapevolezza alcuna (non è proprio così, ma per il 

momento va benissimo dire così) niente corpo, niente 

pensiero, niente mondo, niente “io sono”... solo un vuoto... 

nemmeno... nessuna esperienza... sì, così è più chiaro... 

nessuna esperienza da parte di nessuno. Poi accade lo stato di 

veglia, in cui appaiono il corpo, il pensiero, il mondo e l’io 

sono. In questo stato si può rivolgere l’attenzione un po’ dove 

si vuole... o, meno poeticamente, dove capita; se la si 

rivolgesse a se stessi, anziché sugli oggetti esterni, ci si 

potrebbe accorgere che, in effetti, non esiste differenza alcuna 

tra ciò che consideriamo esterno e ciò che consideriamo 

interno – così dentro, così fuori – perché la loro è un’identica 

sostanza: sono, cioè, tutti oggetti della coscienza, compreso il 

pensiero che afferma “io sono”. 

 

Se da questa osservazione nascesse una reale consapevolezza, 

risulterebbe irrimediabilmente persa ogni autorità che il 

pensiero esercita sulla nostra quotidianità, con i suoi 

innumerevoli giudizi, valutazioni, conclusioni, bisogno di fare 

qualcosa, necessità di cambiare questo o quello, eccetera, 

eccetera. Ma non solo... risulterebbe altresì evidente quanto 
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l’affermazione “io sono nel corpo” sia completamente falsa, 

come altrettanto false risulterebbero quelle che recitano: “io 

sono l’autore dei miei pensieri”, o “io sono l’autore delle 

azioni che svolgo”.  

 

Semmai, è proprio vero il contrario: è il corpo ad essere 

“dentro” la coscienza, come lo è l’affermazione “io sono il 

pensatore” o il mondo, che è anch’esso dentro la coscienza. In 

assenza di coscienza non si potrebbe fare alcuna esperienza, 

ne' di sé, ne' del mondo, in quanto l’esperienza fatta, a ben 

vedere, risulta, pure essa, avvenire all’interno del campo della 

coscienza, stoccata come banco di memoria, cioè passato. E’ 

questa memoria, che altro non è, se non pensiero, che dà 

l’idea della continuità di ciò che crediamo di essere... “io”. 

 

Ma in tutto questo... dove sta il vero “soggetto”, ammesso che 

ci sia?  

 

La coscienza, come pure il suo intero contenuto, a chi, o a che 

cosa, o dove “appare”? 

 

Chi, o che cosa è il “Vivente”? 

 

A questa domanda, come sempre, puoi rispondere solamente 

tu. Grazie. 

 

Con Affetto... Sid... Love* 
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(4) 

 

Riflessioni: Io, nel mondo. 

 

Come si fa a dire che là, fuori di noi, esiste un mondo? In altre 

parole, dove e quando compare quel mondo? E’ un mondo 

totalmente indipendente da noi, preesistente a noi, o c’è una 

stretta contemporaneità, un’interrelazione, tra noi e il mondo, 

in ogni singolo istante di quella che chiamiamo vita? 

 

Astenendosi completamente dall’importare pedissequamente 

in noi una qualsiasi tesi o teoria derivata dall’esterno, quale, 

ad esempio, la reincarnazione, come possiamo risalire al 

“modus operandi” della percezione sensoriale, che ci mostra, 

ci mette davanti agli occhi fisici un intero universo e noi in 

esso? 

 

Possiamo dare per scontata e certa quella che noi chiamiamo 

realtà, o è possibile che ciò che chiamiamo vita e realtà non 

siano altro che costruzioni psichiche, mentali... una realtà 

virtuale ultra-reale generata dal cervello? Possiamo escludere 

categoricamente che la visione presentataci dal film “The 

Matrix” sia esclusivamente un’opera di fantasia? Siamo 

veramente qui, ora, qualsiasi cosa possa significare “qui e 

ora”, o potremmo essere attaccati ad una specie di tubo, 

attraverso il quale riceviamo in un qui e ora - che nemmeno 

sappiamo dov’è, o cos’è – una serie di stimoli artificiali che 
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possono ingannare abilissimamente la consapevolezza di ciò 

che siamo, di dove siamo, di come siamo... irretendoci 

completamente e, così, tenendoci prigionieri di un sogno... 

utile a chissà chi e per chissà quale ragione? 

 

Le possibilità sono certamente infinite, ma la verità è e resterà 

sempre una, integra e assoluta, pur ammettendo che non 

possa appartenere a nessuno di noi. 

 

Come portare avanti una simile ricerca? 

 

Partirei da qui: se Tu non fossi mai nato, conosceresti qualcosa 

di questo mondo? Saresti presente in questo mondo? 

 

Non so quali risposte ti sia già dato, ma per quanto mi 

riguarda, direi che se non fossi mai nato non conoscerei 

proprio nulla né di questo mondo, né di me stesso. Non 

conoscerei nulla nemmeno della reincarnazione, che teorizza 

che sono già stato qui innumerevoli volte, sotto innumerevoli 

spoglie.  

 

Credenze e convinzioni a parte, che non interessano 

nemmeno un po’, se io non fossi presente, non potrebbe 

essere presente nemmeno l’universo, con tutti i suoi misteri. 

Quindi, l’universo nasce insieme a me, o anche, io e l’universo 

possiamo esistere, esclusivamente, l’uno in funzione dell’altro. 

Nasco io e, insieme a me, nasce l’universo, con tutto ciò che 
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contiene. Direi che questo è un fatto incontrovertibile, che 

chiunque può vedere, perfettamente, da sé. 

 

Ma come faccio ad essere consapevole della mia esistenza, di 

“me”, ed anche dell’esistenza del mondo? Questo è possibile, 

una volta nato, grazie alla percezione sensoriale. Quindi si 

potrebbe dire che la percezione sensoriale nasce e, insieme ad 

essa, nasciamo anche “io” e il mondo; percezione sensoriale, 

senso di “me” e mondo sono quindi fenomeni inseparabili, 

sono “pezzi” di uno stesso processo... ti torna? 

 

In un essere umano decerebrato, cioè privo o privato del 

cervello, si potrebbe ancora presentare una percezione 

sensoriale? La patologia medica, la psichiatria, le neuroscienze 

e persino la filosofia ci assicurano di no. Questo implica che la 

percezione sensoriale sia il “frutto” dell’attività cerebrale; ma 

il cervello è costituito di materia ed anche se la definiamo 

“biologica”... pur sempre di materia si tratta. 

 

Si potrebbe allora dire che il cervello è l’artefice della 

percezione, che la percezione sensoriale è materia e che tale 

materia riconosce esclusivamente ciò che è identico a sé, 

quindi il “me” e il mondo, anch’essi costituiti di materia... 

forma, manifestazione. Credo che, fino a qui, si possa tutti 

riconoscere che, per noi, le cose stanno esattamente così. 

Basta guardarsi dentro. 
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Ma tutto questo non spiega ancora nulla, pur ammettendo 

che, in effetti, non ci sia proprio nulla da spiegare; ma la 

mente umana, al solito, è avida di spiegazioni. Pur 

riconoscendo che mai e poi mai una o più spiegazioni saranno 

sufficienti a saziare l’ingorda mente, è pur vero che il nostro 

“sistema operativo” ha anche, in qualche circostanza, 

necessità di arrivare ad una iniziale comprensione “mentale”, 

prima di integrare un “qualcosa” che in precedenza non era 

presente nella consapevolezza... ammesso e non concesso che 

ciò possa effettivamente avvenire. 

 

Subito dopo la nascita, e per numerosi anni terrestri, nel 

cucciolo di uomo è presente solamente la consapevolezza del 

corpo fisico, del mondo circostante; in altre parole, la fa da 

padrona una percezione sensoriale molto ampia, all’interno 

della quale, però, non compare nessuna cosa come il “me”. Il 

me, l’ io sono questo, compaiono solo successivamente.  

 

Questo depone per una contemporaneità tra manifestazione 

corporea e mondo, inizialmente non in sincrono con il senso 

del “me”, in quanto non-esistente. Il senso del “me” si 

cristallizza solo in un secondo tempo, in seguito all’esperienza 

del corpo nel mondo, cioè, in seguito ad un condizionamento 

che avviene ad opera della memoria di un passato esperito. 

Difatti, se non ci fosse un passato, non ci sarebbe nemmeno 

un senso di me, come oggi ce lo immaginiamo. 
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Ricapitolando fino a questo punto, la percezione sensoriale è il 

primo ramo che spunta; insieme ad essa compaiono un corpo 

ed un intero mondo – in espansione – dopodiché, grazie al 

“tempo”, si manifesta pure un altro aspetto di ciò che già c’è... 

e cioè il senso di “me”, ovvero la totale identificazione di ciò 

che siamo con il complesso corpo-mente.  

 

Se fino a quel punto il cucciolo di uomo “E’” e basta, da quel 

momento in poi, ritiene di essere un “qualcosa” di fisico, di 

materiale, ma capace anche di pensare. E’ solo a questo punto 

che la certezza di tutte le certezze compare e afferma: “Io 

sono qualcuno che dimora in un corpo”. 

Ti torna anche questo? Sì? No? 

 

Ma cosa c’era, se qualcosa c’era, prima di quel momento? 

Ancora non sapevi di essere “tu”, ancora non avevi 

un’identità... eppure c’eri... Allora cosa eri? Allora cosa sei? Lo 

riesci a sentire? 

 

Come sempre, a questa domanda puoi rispondere solamente 

Tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(5) 

 

Riflessioni: Il Gioco delle Domande. 

 

Dove sono nato io? E Tu? 

Ma che razza di domanda è mai questa? 

Parrebbe assai banale, no? 
Ma non lo è affatto! … e Ti spiego anche il perché. 

A questa domanda, se ci pensi, si potrebbe rispondere in molti 
modi diversi … 

Per esempio, potrei rispondere che sono nato nel tale villaggio 
o nella tale città e, così facendo, finirei, grosso modo, per 
identificarmi con tutte le persone nate, vissute e fin anche 
decedute in quello stesso villaggio o città; identificandomi con 
loro, finirei inevitabilmente per distinguermi, e quindi per 
separarmi, da tutti coloro nati e vissuti altrove. 

Un’altra possibile risposta potrebbe essere che sono nato 
nella tale regione o nel tale stato o nazione, magari nel tal 
continente … allora, certamente, mi identificherei con un 
gruppo più vasto di miei simili, ma pur sempre distinto e 
separato da milioni o miliardi di “altri”… 
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Ma se la risposta alla domanda fosse che sono nato sulla 
Terra? Se addirittura rispondessi che sono nato nell’Universo? 

Pensaci su, per un po’, e vedi che considerazioni potresti 
trarne, o che effetto potrebbe avere su di Te considerare 
l’Universo come Tuo luogo di nascita … 

Io sono nato e appartengo all’Universo … e Tu? 

A questo punto il Gioco potrebbe farsi ancora più interessante 
… 

Se la domanda ora fosse : Come sono nato io? E Tu? 

A questa domanda potrei rispondere che sono nato Essere 
Umano e, così facendo, mi identificherei con tutti gli Esseri 
Umani … 
Sarebbe già un gran bel risultato, ma finirei comunque per 
distinguermi e quindi separarmi da tutte le specie Animali, da 
tutte le specie Vegetali, persino dalla Madre Terra … 

Oppure potrei rispondere che sono nato Maschio, ma mi 
separerei dalle Femmine … Che sono nato Cristiano e mi 
separerei da tutti coloro che professano altre Fedi e Religioni 
… Che sono nato Bianco e mi separerei dai Neri, Rossi, Gialli, 
Verdi, Blu, Viola … 

Come vedi, le possibilità di risposta, anche in questo caso, 
sono tante e diverse tra loro, ma portano tutte ad uno stesso 
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risultato: mi identificherei con un gruppo, più o meno vasto e 
finirei per distinguermi e quindi per “separarmi” da tutti gli 
“altri” gruppi … secondo uno schema tristemente noto 
all’Umanità, che recita : “Noi e gli Altri”. 

Ma se alla domanda rispondessi che sono nato Essere? 

Anche questa volta Ti pregherei di fermarti per un istante, di 
fare un respiro profondo, di chiudere gli occhi, di rilassarti e di 
meditare su questa possibilità … 

Io sono nato nell’Universo e sono un “Essere”… esattamente 
come sono “Esseri” tutti i miliardi di miliardi di “Esseri”, visibili 
ed invisibili, conosciuti e sconosciuti che popolano l’Universo 
… 

E Tu? 

Come Ti fa sentire questa affermazione? 

Avevi mai provato a considerare la Tua Origine, la Tua 
Appartenenza in un modo così semplice, Universale, Cosmico, 
Vitale? 

Non è poi tanto assurdo, no? 

Non penso che qualcuno possa confutare la semplice 
affermazione che siamo tutti Esseri, che siamo nati ed 
apparteniamo all’Universo … Questa potrebbe persino essere 
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definita come una “Verità Cosmica”… E questa “Verità”, se ci 
rifletti un istante, potrebbe portare più facilmente a 
sperimentare uno stato di “separazione” o uno stato di 
“Comunanza”? Come potresti identificarti con un “Noi” 
diverso dagli “Altri”? 

Io ho fatto la mia “Scelta”… Ho scelto di considerare la “Vita” 
semplicemente come Vita, pura e semplice “Manifestazione di 
Vita” o “Energia Vitale” o anche “Forma di Vita”… comunque 
la si voglia chiamare. E attraverso “l’Essere”, semplicemente, 
vivo e mi sento accomunato a tutto l’Universo Vivente … 

Questo Gioco mi piace e mi diverte molto … Provo allora ad 
immaginare altre domande … 

Quando sono nato io? E Tu? 

Di cosa sono fatto io? E Tu? 

Potrei rispondere che sono nato il tal giorno, del tal mese, nel 
tal anno, iscritto nel tal secolo o millennio … magari potrei 
anche aggiungere di appartenere al tal segno zodiacale … Mi 
identificherei con un certo gruppo di individui, ma, come 
ormai sappiamo, finirei per distinguermi e quindi separarmi da 
tutti coloro che sono “più giovani” o “più vecchi” o che 
appartengono ad un’altra era o segno zodiacale eccetera, 
eccetera... 
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Potrei anche rispondere che sono fatto di ossa, muscoli, 
tendini, articolazioni, nervi, organi interni, ma finirei per 
distinguermi e separarmi da tutti gli Esseri che non presentano 
ossa od organi interni come i miei … 

Ma potrei anche rispondere che sono nato quando Luce e 
Tenebra si completano e compenetrano in quell’Unione ciclica 
dalla quale nascono i giorni, dalla cui alternanza prende 
origine il tempo - che nell’Universo si espande e si contrae 
all’infinito - senza inizio, senza fine … senza ieri, oggi o domani, 
ma solo “ora”… 
Potrei rispondere che sono costituito da “materia” e 
certamente questa caratteristica mi accomunerebbe a tutto 
ciò che è percepibile sul piano tridimensionale dell’esistenza, o 
ancora più sottilmente, potrei considerarmi costituito da 
“Energia” e allora mi sentirei accomunato a Tutto Ciò che E’… 

Sono un puntino infinitamente piccolo, che cammina su un 
altrettanto minuscolo puntino, che galleggia in un punto 
indefinito dell’Infinito, in compagnia di miliardi e miliardi di 
atri punti, racchiusi nello stesso infinito, che comprende ogni 
punto da cui è formato … Uno e Tutto, Tutto E’ Uno … 

Ricapitolando: sono un Essere dell’Universo, venuto alla Luce 
ed alle Tenebre in un Tempo eternamente Presente, costituito 
da Energia che pulsa, parte del Tutto di cui è costituito l’Uno ... 

E Tu? 
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Ti suggerisco di chiudere nuovamente gli occhi, di fare un 
respiro profondo e consapevole, di percepire Te Stesso come 
una forma di Pura Energia Pulsante, immersa nella Pulsazione 
dell’Energia Universale, dalla quale origini e che contribuisci a 
determinare, attraverso la tua Consapevolezza … 

Ed ora Ti domando … Che significato ha dire : “gli altri” ? 

Certo, se ci presentassimo al nostro prossimo con simili 
“credenziali” forniremmo di noi un’impressione assai poco 
convenzionale, anzi, con ogni probabilità, verremmo visti 
come squilibrati idealisti o mistici anacronistici; ma Tu pensi 
veramente che presentarsi “recitando” un nome ed un 
cognome, una data ed un luogo di nascita, una professione, un 
credo politico o religioso possa definire meglio chi siamo? 
Questo tipo di “ informazioni” presenta forse utili elementi 
significativi per conoscere e conoscersi? Io sono certo di no. 

Credo invece che siano semplicemente inutili “orpelli” che ci 
portiamo appresso, dietro cui ci nascondiamo e che tiriamo 
fuori dal portafoglio ogni qualvolta decidiamo di non avere 
sufficiente tempo a disposizione, o voglia di esprimere chi 
siamo veramente. 

Supponiamo, per un istante, che ci siano due persone che, non 
essendosi mai viste prima, si incontrano e decidono di 
presentarsi l’un l’altra … 
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Il rituale, con ogni probabilità e piccole variazioni, potrebbe 
essere il seguente: dopo i saluti di circostanza reciterebbero, 
ognuno come in una poesia imparata a memoria, i propri 
nomi, cognomi, data e luogo di nascita, età, forse il segno 
zodiacale, professione, luogo di residenza, stato civile, 
presenza od assenza di prole, più difficilmente la fede politica, 
il credo religioso e soprattutto la reale entità del proprio conto 
in banca … A tal punto, cosa pensi che conoscano 
effettivamente l’uno dell’altro queste due persone? 
Proprio nulla! Non c’è nulla in questa serie di dati che possa 
fornire la ben che minima informazione utile, riguardo la vera 
Essenza di un essere umano, proprio nulla! 

Quindi che significato ha scambiarsi vicendevolmente 
informazioni inutili? Convenzioni! O meglio, inutili 
convenzioni! E allora perché stabilire inutili convenzioni e 
continuare a praticarle? Qualcuno, a questo proposito e con 
un certo fondo di verità, potrebbe osservare che si è sempre 
fatto così, che è sempre stato così, quindi, perché cambiare? 
Secondo me, il semplice fatto che si sia sempre fatto così non 
comporta, automaticamente, che si debba continuare a farlo, 
se non c’è una logica … anzi, dietro queste “convenzioni” 
credo fermamente che ci sia sempre stata una ben 
determinata intenzione, o scopo, e cioè far sentire diversi tra 
loro gli esseri umani secondo la nazionalità, il colore della 
pelle, la religione, la politica, lo stato sociale, il sesso e così via 
... Dividi et Impera! 

In definitiva siamo stati indottrinati a “presentarci” gli uni agli 
altri, a rapportarci gli uni con gli altri, secondo criteri di 
differenziazione, di separazione, anziché di accomunamento … 
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Qualsiasi sia l’Ideologia che distingue tra un “noi” e un “loro”, 
ritengo che altro non faccia, se non creare ad arte quel “noi” 
da opporre agli “altri”… In tal modo, guarda caso, questi 
famigerati “altri” possono essere etichettati come i “diversi”, i 
“cattivi”, i “selvaggi”, i “fascisti”, mentre “noi”, ovviamente, 
rappresentiamo i “buoni”… 

E i buoni hanno sempre ragione … quindi … addosso ai cattivi! 

Ci è stato insegnato anche che “siamo ciò che facciamo”, 
dando in questo modo più valore a ciò che si fa e si ha, 
rispetto a Ciò che si E’. Siamo stati catalogati, etichettati, divisi 
per categorie e messi sul mercato … un mercato in cui sono le 
merci possedute a dare valore a chi le possiede, un mercato 
planetario in cui non si comprende più se siano gli esseri 
umani a comperare tali “merci” per goderne o se, piuttosto, 
non siano esse stesse che rubano tempo, energia, identità alla 
vita degli uomini, schiavizzandoli. 

Ma prima di ogni altra cosa, fin dall’antichità, siamo stati 
divisi: Dividi et impera, appunto! Divisi tra noi, divisi dagli 
animali e dall’ambiente, divisi dalla Madre Terra e 
dall’Universo, divisi da Dio. 

Ma chi divide e impera? Patriarchi, Faraoni, Re, Papi, 
Presidenti … sono loro ad avere sempre utilizzato lo strumento 
della divisione, della manipolazione per “reggere” le sorti dei 
loro sudditi o discepoli o fratelli … che infantilmente hanno 
sempre avuto bisogno di una “guida saggia ed autorevole”. 
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Ma chi è stato il primo artefice di questo perverso 
meccanismo? 

Chi scrive la storia si guarda bene dal dire la verità, per il 
semplice motivo che la storia la scrivono sempre i vincitori, i 
quali, in genere, prestano molta attenzione nel portare a 
termine meticolosamente l’eliminazione delle tradizioni e 
della cultura dei vinti, specie se in contrasto con la loro. 
Chiunque sia stato ad iniziare, in fin dei conti, non importa 
gran che … Potrebbe persino essere stato il famigerato 
“Diavolo” in persona e, guarda caso, tradotto dal greco antico 
“diabello” sta proprio a significare “colui che separa, visione 
parziale”… 

Ciò che conta è che, da un certo momento in poi, l’Universo è 
stato arbitrariamente separato in due mezze verità: la luce in 
contrasto con la tenebra, il bianco in contrasto col nero, il 
bene in contrasto col male, il maschio in contrasto con la 
femmina e così via, all’infinito. 
Ciò che prima era Uno, l’insieme dei complementari che si 
attraggono e si completano a vicenda nell’intero, è stato 
separato, ma non solo; interi aspetti e conoscenze dell’Antica 
Saggezza sono stati falsificati, altri nascosti, altri ancora 
distrutti. 

E così il nostro è diventato il mondo delle divisioni, degli 
opposti, degli egoismi … come oggi lo conosciamo. 

Come dare torto a coloro che non si riconoscono più in questa 
“civiltà”? 
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Purtroppo millenni di condizionamento e manipolazione 
mentale non si “saltano” dalla sera alla mattina e l’ultimo dei 
condizionamenti - non in ordine di tempo o di importanza 
strategica - la Paura, fa sì che anche molti di coloro che non si 
riconoscono più in tutto ciò non si sentano in grado di fare 
altro, se non di rinchiudersi nel proprio piccolo angolo di 
mondo, nel tentativo di sopravvivere al “degrado imperante” 
con il minor numero possibile di danni, difendendo il proprio 
spazio vitale con le unghie e con i denti, occhieggiando in 
cagnesco chiunque tenti di avvicinarsi … 

Io ho deciso di non credere più a nessuno che mi parli in 
termini di “noi e loro”… che sia politica, religione, pacifismo, 
storia o che altro … Ho deciso di non credere più in chi afferma 
che ci sono dei buoni da una parte e dei cattivi dall’altra, dei 
giusti che difendono il diritto dagli ingiusti, che ci sia una 
moralità che si oppone all’immoralità dilagante, che ci sia una 
civiltà progredita in contrasto con la barbarie incipiente, che ci 
siano uomini superiori o più evoluti rispetto ad altri, ritenuti 
inferiori e comuni – dove con il termine “comuni” si vuole 
nascondere un certo altezzoso disprezzo … Secondo me, 
costoro predicano bene e razzolano molto male … poiché 
chiunque affermi di essere “contro” qualcosa o qualcuno, che 
accusi e giudichi il Prossimo suo, al di là di tante più o meno 
belle parole, in realtà, predica la divisione, non certo l’unità … 
e il mio cuore non si fa ingannare. 

Ora, per un’ultima volta Ti pregherei di chiudere gli occhi, di 
respirare profondamente e consapevolmente, di placare la tua 
mente, lasciando andare ogni pensiero e preoccupazione … 
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Permettiti di percepire il ritmo ciclico del battito del Tuo cuore 
e di perderti in esso, senza tempo, senza fretta, senza scopo … 

Ma prima di lasciarti scivolare in questa dimensione, per 
amore dell’Amore, chiedi alla tua Saggezza ed alla tua 
Coscienza di rivelarti la risposta a queste due ultime domande: 

Tu.. chi sei? E in chi o in che cosa vuoi credere? 

A queste domande, come sempre, puoi rispondere solamente 
tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid ... Love* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 43 ~ 
 

(6) 

 

Riflessioni: Essere o non essere. 

 

Cosa significa “Essere” ? 

Com’è l’Esperienza di “Essere” ? 

Essere chi? Essere cosa? 

Ma Essere e basta? 

Sembrerebbe una serie di domande innocue ed invece sono le 
domande più difficili a cui dare una risposta … la sfida più 
ardua per un essere umano. 

Non si direbbe, vero? 

Non è certo difficile rispondere affermando di essere qualcuno 
o elencando diversi attributi … come, ad esempio, sono tizio, 
sono un uomo, sono alto, sono intelligente, sono stupido, 
sono magro, sono grasso, sono ricco, sono povero … eccetera, 
eccetera. 

Cosa ben diversa è affermare: “Io Sono quello che Sono”. 
Per non parlare poi di “Essere” quell’ “Io Sono”… 
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Cosa significa “Io Sono”? Che cosa descrive una simile 
affermazione? A parole... non può descrivere proprio nulla. 

Se qualcuno, incontrandoti per la prima volta, si presentasse a 
te dicendo: “buongiorno, il mio nome è X, sto cercando il 
signor Y e mi hanno riferito che lei potrebbe aiutarmi … con 
chi ho il piacere di parlare? Lei è il signor ?”… Se a questo 
punto della conversazione Tu rispondessi “Io Sono Colui che E’ 
”… Che effetto pensi che potrebbe suscitare un simile 
approccio? Nella migliore delle ipotesi, ne sono certo, verresti 
preso per un “eccentrico” o, molto più verosimilmente, per un 
matto. 

A pensarci bene, non esiste possibilità alcuna di poter 
descrivere con le parole “io Sono”, se non utilizzando 
predicati, aggettivi e giri di parole che, in ogni caso, non 
potrebbero che illustrare una qualità o una qualsiasi attività di 
questo “io Sono”, ma non sarebbero di alcuna utilità per 
descrivere cosa significhi propriamente “Essere”. 

Dunque le parole non servono allo scopo. E da dove vengono 
le parole? Come nascono? 

Dall’attività mentale. Ciò sta a significare che l’attività mentale 
non può essere lo strumento idoneo per rispondere a queste 
domande … 

Il che sottende al fatto che la risposta va trovata altrove e con 
altri mezzi. Ma quali e dove? 
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Io Sento che la risposta si trova nel “Cuore” e che lo strumento 
per accedervi è il “Silenzio”. 

Non il cuore fisico, ovviamente, cioè l’organo che mantiene in 
movimento la circolazione sanguigna, ma il “Cuore”, il 
“centro” dell’Essere. 

Ma dove sta questo Cuore? In ogni luogo, in ogni tempo … da 
nessuna parte, in nessun tempo … 

Il Cuore è l’Essere stesso e, come l’Essere, non è definibile o 
rintracciabile a parole … 

Non c’è un sopra, non c’è un sotto, non c’è un qui o un lì e 
nemmeno un quando... 

Il Silenzio è il Vero Maestro, l’insegnamento più efficace, la 
risposta ad ogni domanda, la soluzione di ogni problema … 

Domande e risposte, problemi e soluzioni sono infatti 
solamente il frutto della mente … 

Nel Puro Stato dell’Essere la mente identificata con l’io, o 
complesso mente-corpo, cessa di operare e con essa 
svaniscono ogni domanda ed ogni problema. 

Allora basta smettere di pensare, restarsene in silenzio per un 
po’, per realizzare l’esperienza dell’Essere? 
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Non è proprio così riduttivo. 

La Pratica del silenzio è solo uno tra i numerosi - e altrettanto 
efficaci - strumenti che si possono impiegare per giungere ad 
esercitare il “controllo” sul flusso dei pensieri, ma una volta 
tornati alle consuete attività quotidiane, la mente torna ad 
alzare la sua testa e tutto ricomincia come prima … Più assidua 
è la pratica, maggiore sarà la capacità di rimanere liberi dai 
pensieri … ma la mente resterà sempre lì, come pure il senso 
dell’io che da essa è generato. 

La “Libertà finale”, la vera Libertà, si può ottenerla solamente 
dopo aver “visto” la mente, distinguendo l’inganno dalla 
Realtà... dopo aver cancellato, una volta per tutte, il “falso” 
senso di identità... cioè l’idea stessa che ci sia un qualcuno che 
possa o meno fare e ottenere alcunché... e quindi dopo aver 
visto anche che, in realtà, non c’è nessuno che possa ottenere 
la libertà e cancellare il senso di identità. 

Tutte le Pratiche Spirituali, come la Meditazione, la Devozione, 
la Preghiera e l’Abbandono sono strumenti che possono 
condurci fin sulla soglia di una Dimensione sconosciuta ai 
nostri sensi fisici … ma il passo successivo, cioè il calarsi in tale 
Dimensione, non può essere il frutto di nessuna tecnica e di 
nessuna volizione … 

Il passo successivo è “Essere semplicemente Quello che Siamo 
e rimanere Quello”... e, per giunta, senza che ci sia un 
qualcuno che ne possa fare esperienza o che lo possa fare 
accadere. 



~ 47 ~ 
 

“Quello” non è qualcosa che si possa descrivere con le parole, 
è uno stato dell’Essere, o meglio, è “Lo Stato” dell’Essere, la 
Pura Coscienza Impersonale e non c’è Libro, non c’è Pratica, 
né Maestro Spirituale che ce lo possano “consegnare”… E’ Ciò 
che Siamo (già), che siamo sempre stati e che sempre saremo 
… 

Il Vero Maestro è “dentro di noi” e qualsiasi Maestro che sia 
degno di questo appellativo può farsi carico unicamente di 
condurci fino alla soglia di questa comprensione … 

“In Verità vi dico: Chi ha orecchie per intendere intenda”… 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(7) 

 

Riflessioni: Quale Realtà? 

 
Oltre la morte … La prima volta. 

20.3.1985 

Mi ci trovai all’improvviso, al di là di ogni processo mentale … 
Non provavo né caldo, né freddo, non percepivo né luce, né 
buio e non avvertivo nemmeno la presenza di aria, di suoni o 
di voci … ed il tempo … sembrava proprio il concetto più 
assurdo che si potesse concepire. 

L’Infinito, la Dilatazione, l’Espansione, la Dissoluzione, il Vuoto, 
il Tutto, il Nulla, il Principio, la Fine, l’Eternità, il ripetersi 
infinito della Vita e della Morte … questo esisteva! 

L’Eccitazione più vibrante, l’Amore più candido e la Gioia, il 
Pianto, la Commozione più intense di una vita. 

Potevo osservare la mia vita scorrere sotto forma di immagini, 
che venivano proiettate sulla superficie di uno schermo 
invisibile; uno spettacolo al di là di ogni immaginazione. 

Un Bacio, una Carezza, un Orgasmo, un Gioco; Esistere, Essere 
… la Verità. 
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Il mio corpo, le mie mani … non mi sembrava di riconoscere 
più nulla di me; mi pareva semplicemente inconcepibile non 
essermi mai reso conto, precedentemente, di chi e come fossi 
veramente … era tutto così chiaro! 

E mi piacevo, mi amavo. 

Un poco per volta, dopo lo stupore iniziale, incominciai ad 
accettare quella nuova modalità di percezione e con 
irresistibile curiosità mi lasciai avvolgere dall’ignoto … 

Sono rimasto piacevolmente sorpreso di come, da subito, 
sono riuscito a muovermi con disinvoltura in quella 
Dimensione, che si manifestava come “Caos” assoluto. Il 
“senso” delle cose, del pensiero, delle parole era la cosa più 
ridicola e infondata a cui potessi assistere e mi procurava un 
riso che aveva il sapore dell’Amore e l’odore del Piacere. 

Energia, esclusivamente pura Energia onnipresente, tanto 
all’interno quanto all’esterno, che trascendeva ogni 
distinzione e confine del “Me”. 

Toccare un qualsiasi oggetto materiale mi procurava 
l’impressione di venir toccato da quello stesso oggetto - non 
distinguibile da Ciò che ero - senza per altro che né l’una, né 
l’altra esperienza si realizzassero nei consueti termini “fisici”, 
poiché non era più presente alcuna distinzione, alcuna linea di 
confine tra “Me” e il “Tutto”. 
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L’Essere e il Divenire, nella Trasformazione che racchiude in sé 
sia l’Essere, sia il Divenire; una storia dentro la storia, 
all’interno di un’altra storia … il cerchio che si chiude … il 
punto che racchiude l’Universo che lo contiene … E di nuovo la 
Vita e la Morte … riflessi di una stessa immagine, osservata in 
due specchi che si riflettono l’uno nell’altro, senza alcuna 
possibilità di distinguere l’una dall’altra; la Vita dentro la 
Morte, la Morte all’interno della Vita, in una perfetta 
corrispondenza e sovrapposizione. 

Tutto sul “piatto”… 

Quanto è grande la vacuità del senso di possesso e 
dell’attaccamento! Persino nei confronti della propria vita, 
così cara. 
La Consapevolezza che la Vita non può fluire se non si è 
disponibili a morire … Un cambiamento di Stato … 

La Conoscenza, in vero, è uno “Stato” dell’Essere che non ha 
nulla a che fare con il pensiero; proviene da una Dimensione 
posta oltre l’intelletto, il quale, di fatto, non possiede alcuno 
strumento per concepirla. Al contrario, è assenza completa di 
ogni attività mentale, compresa quella da cui proviene la 
Coscienza di sé, “l’io”; è lo Stato in cui il soggetto non arriva a 
conoscere un oggetto attraverso l’azione, ma lo sperimenta 
direttamente, poiché non è diverso da quello … 

L’attività mentale richiede un certo tempo, si svolge 
esclusivamente nel tempo e limita l’esperienza a ciò che è 
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conoscibile attraverso i sensi fisici; la Conoscenza è libertà dal 
tempo e dalle condizioni dello “spazio” materiale … 

Ci sono momenti in cui il nostro “Spirito” prende forma, 
proprio davanti ai nostri occhi e comincia a tracciare una 
strada … 

Tutto ciò è incontrollabile, non risponde a nessun concetto o 
logica che ci appartengano … L’unica possibilità è “lasciare che 
accada”, mantenendo un atteggiamento da “osservatori”, 
senza preoccuparsi di “capire” con la razionalità o l’intelletto 
… osservare, fluire … le parole e i pensieri non servono a nulla, 
non descrivono nulla … 

Nessuna domanda, nessuna risposta … 

L’ignoto si svela senza preavviso, né istruzioni per l’uso … 

Sogno o Realtà … percezione extrasensoriale o allucinazione … 
Far della vita un sogno, o di un sogno la vita … 

Tutto ciò che desideriamo è davanti a noi, lo possiamo 
toccare, lo possiamo sentire … E possiamo vedere da dove 
proveniamo, possiamo guardarci negli occhi e, finalmente, 
essere consapevoli di cosa sia il sogno e di cosa sia la 
"Realtà"... 

E’ un modo di Essere e di sentirsi … Tutto nasce da me … Tutto 
nasce da noi... 
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Non ho più freni, non ho più limiti … le possibilità, le 
potenzialità, le probabilità sono infinite … 

E Tu? 

A questa domanda, come sempre, puoi rispondere solamente 
Tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(8) 

 

Riflessioni: La bella Notizia. 

 

Dal non-conosciuto al non-conosciuto, passando per il noto: 
L'illusione della mente. 

Noi proveniamo dal non-conosciuto e “scendiamo” sulla terra 
… indubbiamente, così sembra. 

Un mondo intero appare davanti ai nostri occhi … e noi ci 
siamo dentro, limitati e definiti da un corpo materiale, solido. 

Restiamo qui un solo istante, che noi viviamo come un lungo 
tempo, sperimentando la percezione dei sensi fisici, i loro 
piaceri, i loro desideri, le loro avversioni e chiamiamo tutto ciò 
vita e realtà. 

Ma cos’è la realtà? 

Ed esiste una ed una sola realtà? 

O nulla è come appare? 

L’infinito, l’incondizionato, l’illimitato si riveste di definizioni, 
congetture, limiti, conclusioni. 
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Ogni cosa si frammenta, va letteralmente in briciole, ed ogni 
frammentazione è una separazione, un distacco, un 
tradimento, una delusione, un conflitto che ferisce nel 
profondo. 

E così, feriti, abbandonati, traditi, soli, ci fasciamo come 
mummie, per non cadere a pezzi, per proteggerci dal “male”. 

Ma è veramente questo il vivere? 

No, non lo è … 

Questo è isolamento, insoddisfazione, dolore, paura, rabbia, 
un misero tentativo per poter sopravvivere e non sentir più 
nulla. 

Così nascono le immagini di sé e di ogni altra cosa … false ed 
inventate, ma utili allo scopo: proteggerci psicologicamente e 
fisicamente. 

La percezione di se stessi e del mondo intero cambia e ciò che 
resta è solo il vuoto, il freddo, il buio: l’aridità. 

Un cuore arido è un cuore che non si concede più Amore, in 
cui non trova più alcuno spazio la com-passione, ma soltanto 
la convenienza; si smarrisce ogni gioia di essere e non rimane 
altro che credere di essere o di poter diventare qualcosa che, 
qui, ora, proprio non c’è. 
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Finiamo per vivere nel tempo, e questo tempo, in definitiva, è 
il nostro passato, che ci deruba del presente, che rende uguale 
a sé il futuro, in un circolo vizioso. 

Una prigione senza sbarre in cui da soli ci siamo relegati. 

Ma che cos’è la Libertà? 

Ed è possibile darne una definizione? 

E la Libertà è Libertà da qualcosa o è Libertà e basta? 

E noi che siamo qui, su questa terra, siamo liberi? Siamo mai 
stati veramente liberi? 

Guardiamoci intorno; guardiamoci dentro: dov’è la Libertà? 

Non c’è! 

Autorità, credenze, convinzioni, conclusioni, dogmi, 
conoscenze, esperienze, condizionamenti - cioè tempo, 
conosciuto, passato, memoria - frammenti limitati, dentro e 
fuori di noi; questo c’è! 

Ma in tutto questo non esiste alcuna Libertà, né mai potrà 
esserci. 

Che fare dunque? 
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Accettare tutto questo con rassegnazione? Lottare contro 
tutto questo con convinzione? 

Ritirarsi in disparte come degli eremiti? Credere a qualcuno 
che dice di saper come si fa? 

O nulla di tutto ciò? 

Può esserci Vita senza relazione? 

Se un prezioso vaso è andato in pezzi, non credo che 
raccoglierne i frammenti, posizionarli l’uno accanto all’altro e 
appiccicarli tra loro sia la soluzione per tornare ad ammirare 
l’originale integrità e bellezza di quel vaso; non credo proprio, 
per la semplice ragione che, tutt’al più, quel vaso apparirà 
integro, ma non lo sarà per niente. 

E dunque … siamo senza via d’uscita? 

A questo punto, una semplice considerazione:  ma tutto ciò 
sta realmente accadendo? Oppure no? 

In altre parole: tutto ciò è realtà o illusione? 

L’ignoranza può benissimo ignorare la Verità, ma solo per 
questo, la Verità smetterà di essere tale? 
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Se si crede che qualcosa sia vero, ma non lo è, la Verità 
cambierà per questa ragione? 

E se si crede che qualcosa che è falso sia vero, la falsità 
smetterà di essere falsa? 

No; nulla di tutto ciò dipende da noi, o meglio, dalle nostre 
opinioni e congetture. 

Ciò che è Vero resta Vero e ciò che è falso resta falso, qualsiasi 
sia la percezione che ne abbiamo. 

Davanti ai nostri occhi compare un mondo intero e in questo 
mondo noi ci muoviamo; apparteniamo ad esso anima e 
corpo. 

Ma i nostri occhi non vedono nulla, le nostre orecchie non 
odono nulla; è unicamente una percezione sensoriale, una 
rappresentazione operata dal cervello: una realtà virtuale … 
un film 3D in full HD e, anche se non sembra, questo è un fatto 
assodato dalla neuroscienza. 

In questo film siamo sia attori e sia registi, 
contemporaneamente, ma, mentre i protagonisti sono solo 
immagini mentali, il regista è reale e Vero … ma non si vede 
mai; curioso che senza uno specchio non riusciamo mai a 
vederci in volto … sarà una coincidenza? 
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In questo mondo le immagini mentali sono considerate la 
Realtà, che viene definita sacra ed inviolabile, ineludibile, 
insindacabile. In questo mondo siamo tutti vittime e 
contemporaneamente siamo tutti giudici che condannano a 
non finire. 

In questo mondo siamo tutti diversi e separati gli uni dagli 
altri, la fisicità ce lo impone. In questo mondo la materia è un 
dogma irrefutabile e ciò che non è percepibile dai 5 sensi e 
non si attiene alle leggi del nostro conosciuto non conta nulla 
e non è considerato reale. In questo mondo la fanno da 
padrone 3 divinità: il tempo, lo spazio e la materia; il loro 
vassallo, senza un cuore, è il pensiero … una “entità aliena” 
all’integrità, che è l’Amore incondizionato. 

Dove se ne sta, dunque, il regista … il creatore di mondi? 

Chi o che cosa è? Come raggiungerlo, come interagire? 

Come avvertirlo che sta creando un mondo di immane 
sofferenza e infelicità? 

E se si fosse in grado di raggiungerlo … potrebbe o vorrebbe 
creare un mondo diverso? 

In tutta sincerità … che cosa cerchiamo veramente? 

Risposte? 
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Ci interessa veramente conoscere chi siamo, da dove 
proveniamo, che scopo abbiamo, che scopo ha la vita, dove 
siamo diretti, che ne sarà di noi e del mondo intero andando 
avanti di questo passo, perché la nostra intera storia è segnata 
da innumerevoli conflitti e sofferenza senza tregua? 

O siamo interessati esclusivamente a trovare un modo per 
stare “bene” e rimanerci il più a lungo possibile, cioè, in altre 
parole, a trovare un benessere permanente? 

La maggior parte di noi è ipocrita, senza che questa voglia 
essere una offesa o un giudizio; crede cioè di cercare una cosa, 
mentre in realtà e inconsapevolmente ne cerca un’altra, 
completamente diversa. 

E’ semplicemente un fatto che la maggior parte di noi vuole 
ottenere un ipotetico “qualcosa” che gli consenta di stare 
bene, di sentirsi tranquilla, al sicuro e soddisfatta e pertanto si 
impegna con ogni sforzo e sacrificio nel tentativo di 
raggiungere quello stato, quel “qualcosa” che, ipoteticamente, 
renderà possibile tutto ciò; nel caso ci riuscisse, poi, produrrà 
altrettanto sforzo e sacrificio per difendere il risultato 
faticosamente raggiunto … con le unghie e con i denti. 

Ma esiste davvero un qualcosa di permanente in questo 
mondo? 

Quello che è evidente in questo interminabile ed affannoso 
lavorio è che in tutto ciò non vi è alcuna traccia di un interesse 
reale, atto a scoprire chi siamo veramente, che cosa sia quella 
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che chiamiamo realtà, né, tanto meno, per scoprire come mai 
continuiamo a vivere in un mondo che non ha mai conosciuto 
Pace, Libertà, Compassione, Amore incondizionato e tuttora 
non li conosce. 

Niente di tutto ciò! 

E’ palese che la maggior parte di noi vuole 
esclusivamente “riempirsi la pancia” di cose, persone, 
sensazioni, emozioni, piaceri, idee, cercando contestualmente 
di scaraventare il più lontano possibile tutto ciò che disturba il 
quieto vivere. 

Questa è ricerca di appagamento … tutto qui; per altro non 
biasimabile. 

Ma quello che vale per i più, non è detto che valga per altri, 
forse una minoranza, ma pur sempre significativa. 

Riconoscere la responsabilità che deriva dalla consapevolezza 
di essere “creatori di mondi” equivale ad assumere un grande 
onere, ma anche un grande onore, dove per onore intendo 
una Potenzialità Creativa assolutamente proporzionata al 
livello di responsabilità che riconosciamo in noi. 

Quando un creatore di mondi osserva la “sua” creazione sa, in 
parole molto povere, che sta osservando se stesso; se il 
mondo che vede è un mondo in frantumi, diviso e conflittuale 
ciò gli dimostra inequivocabilmente che egli stesso ha una 
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mente in frantumi, divisa e conflittuale, con tutto ciò che 
ineluttabilmente questo comporta. 

Un creatore di mondi sa che è perfettamente inutile 
lamentarsene, come è perfettamente inutile cercare di 
rabberciare tutto, senza avere consapevolezza di come la 
frattura sia avvenuta; quello che c’è è quello che c’è, ed è da lì 
che deve partire la ricerca; tutto il resto è mera teoria, 
supposizioni, parole, fuga. 

Da dove viene la frammentazione? Come si produce? Come 
sorge e come si mantiene? Cosa comporta? E’ inevitabile o 
può avere una fine? 

Ma soprattutto: è frattura vera o falsa? 

La percezione è soggettiva, quindi sempre limitata, parziale e 
frammentaria; questo è un dato di fatto. 

Che Verità può mai esserci in qualcosa di frammentario e 
limitato? Nessuna, perché la Verità o è Integra o non è la 
Verità. 

Allora, sarà la percezione sensoriale che dovrà guidarci e 
stabilire cosa è reale e cosa non lo è o dovrà essere 
qualcos’altro? 
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Potrà mai essere il pensiero, con il suo isolamento relegato nel 
passato, nello stretto ambito di ciò che è conosciuto e quindi 
immagazzinato come memoria? 

O che altro? 

Ognuno di noi non può agire che per se stesso … ad ognuno la 
risposta che più gli si confà. 

Dopo una intera vita vissuta in questo mondo, lunga o breve 
che sia, incontriamo la morte … la fine di tutto ciò che 
abbiamo conosciuto e che conosciamo. 

La Morte, infatti, non è che la fine del conosciuto, senza 
alcuna possibilità di scelta. 

Dal non-conosciuto proveniamo, qui sulla terra viviamo nel 
conosciuto e al non-conosciuto infine torniamo; questo è il 
cerchio che si chiude. 

Ma mentre siamo qui, ci attacchiamo a ciò che è noto, per il 
recondito timore di non essere più nulla, di restare vuoti e soli 
in balia di ciò che c’è, che per altro percepiamo diverso da noi, 
e per tale motivo, potenzialmente pericoloso e ostile. 

Difficile dire che non partiamo da qui tutti quanti … o quasi, 
no? 
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Così abbiamo finito per dividere la Vita dalla Morte, la qual 
cosa rappresenta un atto di fede inconsapevole nei confronti 
delle 3 divinità che tiranneggiano questo mondo: spazio, 
tempo, materia con i loro dogmi e il loro culto. 

Il vassallo senza cuore, il pensiero, ha organizzato tutto nei 
minimi particolari e la potenza creatrice irretita dalla falsa 
percezione, ripete senza sosta il solito schema del tempo 
lineare, dello spazio vuoto, della materia densa, di un centro 
che fa l’esperienza: l’io, diverso e separato da tutto e da tutti, 
impotente, vittima, sacrificabile, mortale … ma estremamente 
presuntuoso ed arrogante. 

Una consapevolezza – o, più verosimilmente, la 
consapevolezza – osserva tutto questo movimento in silenzio. 

Uno schermo neutro sul quale appare ogni immagine 
possibile. 

Un vuoto - nel senso di: privo di oggetti – che accoglie ogni 
cosa, ogni percezione, ogni sensazione, ogni sentimento, ogni 
immagine, ogni pensiero … senza giudizio alcuno, senza 
nominare, senza scelta, senza il centro che ne fa esperienza. 

Né spazio, né tempo, né materia, né centro dell’esperienza. 

Un “campo” che contiene tutto, in cui non esiste divisione 
alcuna tra ciò che è interno e ciò che è esterno, ma che 
semplicemente è, ovunque sia. 
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Nessuna frammentazione, ma Integrità totale. 

Sapore di Casa, conforto di Amore, Compassione Vitale, 
Quiete. 

Cosa ci separa da Quello? 

Perché è così raro? 

Perché è così flebile e passeggero? 

Anni o millenni di condizionamento hanno condannato e 
devastato prima, ridicolizzato, poi, la nostra capacità di sentire 
e di sentirci, di osservare e di osservarci … e la paura indotta, 
elargita a piene mani, ha fatto il resto. 

Che ci sia veramente un parassita che si nutre di noi, della 
nostra energia? 

Forse sì, o forse no; semplicemente non lo so, non conosco la 
Verità. 

Ma, senza dubbio, posso riuscire a riconoscere la menzogna, 
ciò che è falso. 

I creatori di mondi non credono che il fuori sia “altro e 
diverso” dal dentro e attraverso la loro relazione col mondo 
scoprono la realtà di ciò che sono, momento per momento, e 
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sempre in movimento; e dal momento che la Verità non può 
che essere integra, illimitata e ubiquitaria scoprono che noi, gli 
esseri umani, non possiamo essere in nulla diversi da Essa. 

Ciò sta a significare che tutti noi siamo integri, illimitati e 
ubiquitari e che nulla e nessuno può essere diverso da ciò che, 
in Verità, tutti siamo, siamo sempre stati e saremo in eterno. 

Questa percezione ha la potenza di cambiare il mondo davanti 
agli occhi che lo vedono, semplicemente perché il creatore del 
mondo, nel silenzio, diviene consapevole dell’Integrità che è 
Vita e Verità … che è identica a ciò che il creatore è … e il 
mondo non potrà che rispecchiare il creatore, così com’è. 

Tutto il resto è illusione e non durerà. 

Questa è la bella notizia. 

Con Affetto, Sid... Love* 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdn.morguefile.com/imageData/public/files/j/johnglenn513/preview/fldr_2008_11_17/file000312041166.jpg
http://cdn.morguefile.com/imageData/public/files/j/johnglenn513/preview/fldr_2008_11_17/file000312041166.jpg


~ 66 ~ 
 

(9) 

 

Riflessioni: Osservando la situazione attuale. 

 

Da parecchi anni sto cercando di osservare, il più 

equanimemente che mi è possibile, ciò che accade nel mondo 

e nell’interiorità dell’essere umano. Ovviamente, quando 

parlo di interiorità, faccio esclusivamente riferimento alla 

“mia”, non certo a quella degli “altri”, pur sentendo che gli 

altri sono me... ma non voglio dare nulla per scontato.  

 

Cosa si vede nel mondo? 

 

Personalmente non leggo quotidiani e non guardo telegiornali, 

ma assumo le informazioni dalla rete; dopo anni di 

navigazione ho scremato numerosissime “fonti”, quelle che si 

sono dimostrate, generalmente, inattendibili. Per inattendibili 

non intendo che “dipingono” una situazione in un modo, 

piuttosto che in un altro, magari a me più gradito, o al quale 

do più credito in base alle mie convinzioni, bensì intendo che 

c’è chi trasmette notizie su fatti inesistenti - cioè crea 

deliberatamente un fatto, altrimenti inesistente - o chi non 

trasmette notizie su fatti esistenti, col risultato che se il fatto 

non viene riportato, allora non esiste, quindi non è un fatto. 

Questi atteggiamenti si chiamano disinformazione, 

occultamento, false flags.  
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Detto questo, ritorniamo alla domanda iniziale: Cosa si vede 

nel mondo? 

 

Anche chi non dà molta attenzione ai fatti che si svolgono 

intorno a noi, non può non essere al corrente dei numerosi 

eventi naturali estremi e spesso catastrofici che flagellano la 

terra ed i suoi abitanti. Tsunami, tifoni, tornado, meteoriti, 

smottamenti, sinkholes, alluvioni, tempeste di fulmini, rumori 

o suoni sconosciuti che si odono sia nelle città sia in luoghi non 

abitati, eruzioni vulcaniche, morie di pesci e uccelli, 

spiaggiamenti di cetacei, sparizione o riduzione delle api, 

strane nuvole nei cieli, epidemie... devo continuare? No, basta 

già così. Questo per quanto riguarda la natura.  

 

E per quanto riguarda gli uomini? 

Crisi economica, crisi dell’euro, crisi della democrazia, crisi dei 

valori, tamburi di guerra, nuovo ordine mondiale, illuminati, 

schiavitù dilagante, elites disumane, politica sempre più 

corrotta e avida, multinazionali padrone del mondo, ogm, scie 

chimiche, manipolazione mentale, microchip, maestri spirituali 

che chiedono migliaia di euro l’ora, religioni ipocrite e 

disgreganti, società civile che di civile non ha proprio più nulla, 

sfruttamento di risorse e dell’umanità, inquinamento, 

pornografia, pedofilia, killer psicopatici, terrorismo... soldi, 

soldi, soldi... anche in questo caso, basta così, vero? 
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E che dire poi dei numerosi ritrovamenti archeologici e degli 

oopart, che ridisegnano la storia dell’umanità, insieme a 

nuove traduzioni – più contemporanee – di testi sacri, che 

parrebbero convalidare questi stessi ritrovamenti... o di 

avvistamenti di ufo nel cielo, sempre più numerosi a tutte le 

latitudini del pianeta, di Nibiru, degli Anunnaki, del ritorno 

degli dei o, chissà, magari anche di Cristo? 

 

Emotivamente siamo sottoposti ad un “bombardamento” 

senza precedenti, almeno per quanto riguarda gli ultimi 30 

anni... non sono poi tanto datato e prima non c’ero. Le 

emozioni che più vengono vissute, in queste condizioni, sono 

la paura e la rabbia, fino ai loro picchi estremi, mentre i più di 

noi stanno affogando nel caos, nella confusione più totale, 

nell’ansia, incapaci di vedere una via d’uscita, impotenti e 

sempre più ammalati. Stiamo assistendo al crollo di tutti i 

“nostri” punti fermi. Tutto si sta sgretolando davanti ai nostri 

occhi. Pare veramente di essere alle battute finali di un 

dramma, immediatamente prima che il sipario cali. Ed è in 

queste particolari condizioni emotive che l’essere umano 

cerca disperatamente qualcosa o qualcuno che lo salvi e che 

salvi le sue cose, le sue conquiste, le sue privilegiate condizioni 

di vita... già, proprio le sue cose, perché di cose, od oggetti, o 

possessi si tratta. 

 

In quanti si stanno chiedendo se possa o meno esserci una 

corresponsabilità personale, di ognuno di noi, in tutto ciò? 
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Quanti, invece, stanno solo cercando disperatamente di 

salvare se stessi e continuare tutto come prima, a pancia ben 

piena? Quanti stanno cercando di rendersi conto di come sono 

fatti dentro, cioè di come funzionano i loro schemi mentali e di 

credenze e di cosa comportano? Quanti, invece, continuano a 

guardare solo là fuori, giudicando e accusando tutto e tutti? 

Quanti si sentono direttamente investiti da una grande 

responsabilità, in confronto a quanti sono capaci, solamente, 

di pretendere che siano altri a risolvere le cose per loro? In 

quanti riconoscono che ciò che si vede là fuori proviene da 

dentro se stessi? 

 

Diceva il Mahatma Gandhi: “Sii tu, per primo, il cambiamento 

che vuoi vedere nel mondo”. 

 

Ecco perché non mi interessa cercare di dare una chiave di 

lettura a ciò che sta accadendo; nessuno conosce la Verità, 

tanto meno “io”. Nessuno ha la possibilità di conoscere ogni 

aspetto di ciò che è, tanto meno “io”; quindi a che serve 

tentare di farsi un’idea su tutto ciò? Con una “visione” limitata 

si può giungere, esclusivamente, a conclusioni arbitrarie... e 

quindi che ce ne facciamo? Nulla di nulla.  

 

Confesso che non mi interessano nemmeno più le profezie, 

perché non ci lasciano altro, se non la possibilità di crederci o 

meno e, mi dispiace tanto, ma non appartengo più nemmeno 

alle schiere dei credenti. Infatti, non mi interessano nemmeno 
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più né la politica, né la religione istituzionalizzata - qualsiasi 

essa sia – né la morale, o l’etica, o l’economia... persino la 

cosiddetta società civile non mi interessa più. Queste sono 

tutte invenzioni... invenzioni create ad arte per dividere, per 

generare separazioni, competizioni, conflitti; e nessuno può 

sapere, nemmeno, se siano stati gli uomini ad inventarsele, o 

se sia stato qualcun altro a immetterle in noi, come 

condizionamento atto a portare, occultamente e 

gradualmente, ad un controllo totale, schiavizzante, a 

vantaggio di pochissimi. Chi può dirlo con certezza? Proprio 

nessuno. 

 

Se ci pensiamo bene, non possiamo nemmeno essere certi di 

vivere, o meglio, che la realtà quotidiana che viviamo sia 

veramente la Vita. Personalmente sono certo che non lo sia... 

ma ti assicuro che non è né una credenza, né una convinzione. 

 

Rinnego ogni valore di questo mondo, quali il credere, 

l’autorità, la sicurezza; non mi interessano più nemmeno i 

desideri, tanto cari alla maggior parte dell’umanità - altrimenti 

il libro The Secret, o La Legge dell’Attrazione avrebbero 

venduto solamente due copie a testa, no? – non mi interessa 

cercare di capire, non mi interessa cercare di far sì che le cose 

vadano come voglio “io”... non mi interessa nemmeno più 

questo benedetto “io”... sto buttando via tutta la spazzatura 

che incontro dentro di me, ovviamente se la incontro e 
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quando la incontro, visto che non sono certo un realizzato in 

vita.  

 

Da quanto mi pare di vedere, sembra che il subbuglio esterno 

a me rispecchi esattamente il subbuglio interno a me, con 

eventi di grandi proporzioni, scrolloni che si sentono ben forti, 

scelte che stanno giungendo in fondo, direzioni che la 

personalità non avrebbe mai voluto prendere, mentre ciò che 

accade non mi pare che sia dovuto al caso e nulla si può fare 

perché non sia così com’è. 

 

Forse siamo giunti veramente ad un bivio che, come tutti i 

bivi, ci mostra due sentieri da percorrere. Uno è quello di 

continuare, ad oltranza, con questa stessa direzione, l’altro è 

quello di intraprenderne una completamente diversa. Ma 

diversa in che? Nell’orientamento? Nelle scelte? Nelle azioni? 

Nei paradigmi? Ma figuriamoci!!! 

 

Essere presenti, o meglio, Essere Presenza... Essere e basta, 

liberi da tutti i costrutti ideologici della mente. 

La mente non sente nulla; non sente la Vita, non sente 

l’Amore, non sente la Bellezza e nemmeno la Gioia. 

La mente non è integra, non conosce l’Integrità, né la Verità, 

dal momento che qualcosa di limitato non può nemmeno 

concepire ciò che è senza limite. Questo è il bivio: Essere... o 

non-essere, perseverando nel credere di essere qualcuno che 

possa fare qualcosa, magari ritenendo anche di avere ragione.  
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Ritornando al discorso iniziale: Allora... Che cosa sta 

accadendo? 

 

Sta accadendo che la nostra interiorità viene messa “a nudo” 

attraverso la cosiddetta realtà esterna e, se non ci rendiamo 

conto di ciò che siamo veramente... se non gettiamo via 

maschere e finzioni... se continuiamo a credere a questo o a 

quello... se chiediamo ancora autorità per tenere tutto a 

posto... se non ci accorgiamo di come interagiamo con la 

“realtà”... se restiamo ipnotizzati dalla mente e dalla sua 

creatura - l’identificazione corpo-mente o ego -  il gioco finirà 

piuttosto “male”. Questa non è una previsione, né una 

profezia, è soltanto il meccanismo attraverso il quale 

funzionano le cose. La separazione porta inevitabilmente al 

conflitto e il conflitto è distruzione e morte. 

 

E allora che cosa finirà? Per gli illusi... tutto. Mondo, perdita, 

sofferenza, distruzione e morte... 

E per chi non si illude più, che cosa finirà? Se l’illusione è già 

finita, altro non può finire, perché altro non esiste. 

 

Ma come sempre, tutto questo lo puoi “vedere” solamente 

Tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(10) 

 

Riflessioni: Divisione, Colpa, Paura.. E' il Mondo che 

Vogliamo? 

 

"Avendo concepito 
l’inconcepibile, credendo di aver 
realizzato l’irrealizzabile, avendo 
negato Ciò che non è possibile 
negare, come unica possibilità di 
“esistere realmente” viene 
generato un soma o corpo fisico 
“denso” e un’esperienza 
“virtuale” in una realtà di 
frammentazione - e quindi nella 
divisione - le cui inevitabili 
conseguenze sono la colpa, la 
paura, l’attaccamento, la 
sofferenza, il conflitto. 
 
Chi nasce nella colpa non può 
che percepirsi come colpevole, 
ed istantaneamente - e a “sua” 
insaputa - ha già persino istituito 
il tribunale che lo giudicherà - la 
“sua” stessa esperienza di vita - 
e la sentenza non potrà che 
essere di condanna... 
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Chi nasce nella colpa - e coloro 
che si sono addormentati 
portano sempre la colpa nel 
profondo - non può che vivere 
credendo nella colpa e non può 
che credere di vedere colpevoli 
ovunque intorno a sé, poiché, 
condizionato dal giudizio ed 
assuefatto al giudicare, non 
potrà che “riconoscere” ogni 
cosa, ogni persona, ogni 
relazione, ogni evento secondo il 
“metro di giudizio” acquisito; in 
parole diverse, tutto quanto gli 
apparirà davanti agli occhi, nella 
cosiddetta quotidianità, sarà 
sempre ed esclusivamente una 
conseguenza di ciò che ha 
stabilito essere vero e reale... 

 
Questa è l’illusione. 

 
Nella realtà quotidiana, tutto ciò 
che nasce “dentro”… poi si 
manifesta “fuori” - dove dentro e 
fuori sono esclusivamente 
termini di riferimento spaziale 
relativi al corpo – e questo 
meccanismo, generalmente 
inconsapevole, interagisce con 
una matrice dalle infinite 
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possibilità, orientando la 
manifestazione fisica in una 
direzione o in un’altra. 
Conseguentemente, chi vive 
nell’illusione è pienamente 
responsabile di ogni aspetto del 
mondo illusorio in cui si trova, 
essendone l’artefice. 
Parrebbe una responsabilità non 

da poco." 
 

Sid... Love* 
 

 

Il mondo che vogliamo. 

 
La Paura è il “generatore universale” di questo folle mondo in 
cui viviamo o in cui crediamo di “vivere”, è il propellente, 
l’energia che rende reale e manifesto ciò che ancora non lo è - 
e che potrebbe benissimo non esserlo mai - essendo 
unicamente una delle infinite possibilità, incisa su una delle 
infinite linee spazio-temporali possibili. 

La Paura è l’inganno primigenio, è la menzogna per eccellenza, 
è il velo di tenebra che avvolge Tutto Ciò che E’, rendendolo 
oscuro ed “invisibile” agli occhi impauriti dell’Umanità. 

La Paura è un mezzo, un subdolo stratagemma, una potente 
leva atta a separare un Essere Vivente dalla Vita stessa. 
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La Paura è una sfida all’ultimo sangue tra la volontà di 
continuare ad esistere e l’Essere … semplicemente così com’è. 

La Paura è il tormento di fondo onnipresente e 
maliziosamente celato, è il costituente fondamentale di ogni 
realtà percepita nell’errore o nell’inganno, cioè di ogni 
illusione. 

Colui che si separa dalla sua Fonte, dalla sua Sorgente, 
necessariamente ed inevitabilmente va in frantumi e frantuma 
ogni cosa, e al contempo, nega se stesso e la propria Integrità; 
nel preciso istante in cui tutto ciò accade, entra in uno stato di 
auto-ipnosi del quale diviene uno schiavo condizionato. 

La Paura è l’unico - e tremendamente potente - strumento 
attraverso il quale l’Essere Umano può, se ad essa cede, 
arrivare senza scampo al percepirsi separato dalla Vita, da 
Tutto Ciò che E’, finendo in uno stato esistenziale privo di ogni 
Libertà e Creatività. 

La Paura è l’essenza stessa dell’io, e separa l’Essere Vivente da 
Ciò che E’ Vero.. Chi è schiavo della paura è separato in Sé e da 
tutto Ciò che E’, e inconsapevolmente, fa dono del più grande 
regalo immaginabile al nulla: cioè consegna se stesso e la 
realtà all’illusione, rendendo, di fatto, vero ciò che è falso, ciò 
che non ha esistenza. 

Tutto ciò in cui noi crediamo nel profondo diventa reale per 
noi: questa è una legge che non abbiamo fatto noi, ma alla 
quale siamo tenuti, pur non essendone - generalmente - 
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nemmeno consapevoli; la Legge è stabilita comunque e opera 
comunque, indipendentemente dalla nostra volontà e 
riconoscimento. 

La Paura è un’illusione che si mostra con le sembianze della 
realtà ed alla cui “luce” distorta portiamo i nostri doni, ma dal 
momento che consegniamo i nostri doni al nulla … dei nostri 
doni non rimane nulla e non viene usato nulla. 

La Paura è l’inconfondibile RICORDO che profuma i nostri 
giorni; la riconosciamo perché è la nostra casa terrena, la 
nostra balia, la nostra unica certezza, la nostra sicurezza, la 
nostra protezione nei confronti dell’ignoto … e per noi Umani, 
ormai, l’ignoto è diventato la Verità … nel senso che la Verità 
ci è diventata ignota. 

Ci difendiamo dunque dalla Verità a costo della vita stessa, 
come se la Verità fosse il nostro più acerrimo nemico, come se 
la Verità ci volesse in qualche modo punire e poi distruggere … 
ed in un certo senso è anche vero … 

La Verità, se tornassimo a vederla, dissolverebbe in un istante 
ogni illusione, ogni dubbio, ogni errore, ogni percezione 
distorta ed il “nostro” io non potrebbe che tornare nel nulla da 
cui proviene; possiamo quindi esser certi che lotterà con tutte 
le sue forze affinché ciò non avvenga. 

Il “nostro” io combatte contro la sua stessa Fonte: il suo 
conflitto è folle ed insanabile, e non potendone tollerare 
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l’ansia, l’angoscia ed il peso lo scarica - cioè lo proietta con 
intelligenza raffinata, ma folle - sull’Essere Umano. 

Una volta che l’Essere Umano è identificato con l’io, 
inevitabilmente si percepirà come un frammento colpevole e 
senza scampo, e tutta l’ansia, l’angoscia e la paura dell’io 
saranno le sue compagne di viaggio, all’interno di 
quell’illusione che - da quel momento in poi - crederà essere la 
sua realtà quotidiana. 

Ecco che cosa diventa la Vita generata nella e dalla paura … 
illusione … nulla. 

Ma un’illusione, per quanto possa essere considerata reale e 
vera da chi ne fa esperienza, resta pur sempre una illusione … 
e non sarà certo il ripetere all’infinito una menzogna che farà 
di quella stessa menzogna la Verità. 

Ogni volta che la paura ci morde - ricordiamolo - stiamo 
consegnando l’Essere Umano al nulla, stiamo negando e 
rinunciando a Ciò che è Vero, stiamo consegnando il mondo 
intero alla menzogna ed alla colpa; non potremo vedere altro - 
davanti ai nostri occhi chiusi - che colpevoli, ingiustizie, 
soprusi, tribunali, sentenze, condanne e, molto spesso - 
terribile a dirsi - persino quelle ignobili esecuzioni di massa, 
che poi chiamiamo GUERRA. 

“Un mondo di illusioni è un mondo senza significato, ed un 
mondo senza significato non può che generare paura” … (Un 
Corso In Miracoli) 
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È’ questo il mondo che vogliamo? 

A questa domanda puoi rispondere solamente Tu... Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(11) 

 

Riflessioni: Creatori inconsapevoli. 

 

Riconosco di non conoscere, né di frequentare dei cosiddetti 

“Liberati in vita”. Ho letto molti libri e articoli, ho frequentato 

corsi, workshop, ho partecipato a seminari, conferenze, 

frequentato scuole “iniziatiche”... ma riaffermo di non aver 

conosciuto, personalmente, dei liberati in vita. D’altro canto, 

bisogna che ammetta anche che, non essendo un liberato, non 

conoscendo la verità, non mi è neppure possibile affermare 

che i diversi maestri che ho incontrato sul mio cammino lo 

fossero senz’altro, o non lo fossero affatto, che mentissero 

spudoratamente, o che offrissero Verità assoluta. Non posso 

comunque nemmeno dimenticare che il Maestro per 

antonomasia, almeno per la cultura occidentale, il Cristo, disse 

: “Come gratuitamente avete ricevuto, allo stesso modo, 

gratuitamente date”. Questo, già, mi pare un considerevole 

spartiacque: se il maestro tizio chiede 2000 euro per un 

seminario di due giorni... bè, secondo me... gatta ci cova, 

fermo restando che questa è una considerazione arbitraria, 

quindi, del tutto insignificante. 

 

Fatta questa indispensabile premessa, vorrei fare notare 

quanto, attualmente, le Neuroscienze, la PNL, la Psico-

Quantistica, il Transurfing, numerosi Consuelors e Guru ad 

ogni latitudine non facciano altro che portare alla nostra 
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attenzione il concetto di: “noi siamo i creatori della nostra 

realtà e, grazie alla Legge dell’Attrazione, la possiamo 

manipolare”. Migliaia di libri, migliaia di corsi, migliaia di ritiri, 

migliaia di articoli vertono su questo argomento, in gran voga 

nel presente.  

 

New Age, Nuova Era... di che, o per chi?  

 

Ma da dove nasce il grande successo, prima di tutto 

commerciale, di questi messaggi? E’ veramente molto 

semplice: nasce dall’insoddisfazione, sempre crescente, che ha 

contagiato l’essere umano, ormai da millenni e che in questo 

inizio di secolo si è fatta ancora più molesta.  

 

Dunque: Insoddisfazione. E come risponde all’insoddisfazione 

un essere umano inconsapevole di se stesso? Con il rifiuto 

della situazione, o della relazione, che è ritenuta essere la 

“causa” dell’insoddisfazione; dopodiché con il desiderio di 

cambiarla, sia che si tratti di un lavoro, di un compagno/a, di 

una casa, di un percorso spirituale, come se, assieme 

all’allontanamento fisico, si potesse allontanare anche il 

“movente” che l’ha determinata. In altre parole, la causa 

dell’insoddisfazione viene vista al di fuori di sé, come se fosse 

un oggetto e, conseguentemente, si cerca di eliminare 

quell’oggetto così fastidioso, sostituendolo con uno più 

“allettante”.  
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Ma come avviene, se avviene, il processo “creativo” della 

cosiddetta realtà? Siamo o non siamo i creatori, o i co-creatori 

della realtà? Come poter rispondere a questa domanda, senza 

tirare in ballo quello che ha detto il maestro tal dei tali, il libro 

così o cosà, la canalizzazione di pinco pallino, eccetera? 

Possiamo dare noi, da noi stessi, una risposta che sia 

autorevole, almeno per noi stessi? O dobbiamo continuare a 

credere a quello che altri, “ben più autorevoli di noi”, dicono? 

Allora, cominciamo a guardare da molto vicino, non da troppo 

lontano e, forse, qualcosa si manifesterà in noi.  

 

Cominciamo, quindi, a guardare come avvengono gli eventi 

nella nostra quotidianità, cominciamo a fare un po’ caso a 

come noi, per primi, interagiamo con quella stessa realtà che 

accusiamo di accadere senza averci preventivamente 

interpellato. Potremmo rimanere piuttosto sorpresi da quello 

che troveremmo.  

 

L’unico ostacolo vero e proprio a questa disclosure, è e resta il 

fatto di non essere interessati alla questione. E’ noto infatti 

che l’essere umano è un essere di desiderio e che il primo  – e 

quasi sempre unico – e più potente stimolo che lo percorre è il 

trovare soddisfazione e piacere, restarci il più a lungo che si 

può, allontanando il più possibile tutto ciò che disturba. Ti 

torna? A me sì. Ma se nemmeno si sa, o si conosce, chi o che 

cosa siamo, come funzioniamo, come e da cosa siamo 

condizionati, in cosa crediamo e di cosa siamo fermamente 
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convinti... come poter anche solo immaginare di cambiare 

qualcosa in positivo... ma anche di evitare il negativo? Direi 

che non è possibile. Di fatto, l’essere umano, per il 99% della 

permanenza nella carne, si comporta come un automa 

programmato, programmabile e inconsapevole, sia di sé, sia 

del programma che porta in sé. E poi giochiamo a fare dio e 

vogliamo cambiare la realtà!!! Ma figurati!!! 

 

Ora, come poter osservare correttamente ciò di cui siamo 

convinti, o in cui crediamo ciecamente, a dispetto delle parole, 

più o meno vuote, con le quali ci si dà un atteggiamento? 

Come essere certi della presenza, o meno, di condizionamenti 

in noi? Come portare alla luce le credenze più nascoste, 

sepolte da qualche parte nel nostro inconscio? Non affermo 

che sia la cosa più semplice del mondo, ma che sia possibile... 

assolutamente sì; come? Osservando ogni pensiero, ogni 

parola detta, ogni atteggiamento, ogni emozione, ogni 

reazione, ogni desiderio... con il nostro lavoro personale e non 

certo mendicando risposte in giro, da chicchessia e, per 

giunta, a suon di quattrini. 

 

Il corpo non mente mai; questa è una legge incontrovertibile, 

ormai universalmente riconosciuta e comprovata. In seguito 

ad un nostro “entrare in relazione” con qualcuno, o qualcosa, 

in noi si manifesta emozione. L’emozione viene generata dal 

pensiero. Se si è in uno stato di osservazione silenziosa, viene 

invariabilmente alla luce il pensiero responsabile 
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dell’emozione esperita. Quindi, potrebbe accadere che ci si 

renda conto, che si verifichi il cosiddetto “insight”, che in un 

istante – quindi non nel tempo – “confessi” il giudizio – perché 

sempre di giudizio si tratta – responsabile dell’emozione 

osservata. Quando queste prese di coscienza accadono, il 

movente originario, se a sua volta non giudicato, 

generalmente si dissolve. Ciò che resta è una maggiore libertà, 

o una minore schiavitù, a seconda delle preferenze 

linguistiche. Non stiamo certo parlando di “liberazione in vita”, 

ma possiamo riconoscere che siamo sul sentiero. 

 

E questo a cosa serve? E perché mai dovrebbe servire a 

qualcosa? Comunque serve. Se si cominciasse a mettere in 

relazione di “causa/effetto” ciò in cui crediamo, o di cui siamo 

convinti, con quello che vediamo manifestarsi nella 

quotidianità, forse ci interesseremmo maggiormente alla 

nostra interiorità, foriera di ogni realtà percepita. In parole 

povere, se ci rendessimo conto che più restiamo in compagnia 

di pensieri paurosi, apocalittici, pessimisti, conflittuali, 

ansiosi... più aumentano le probabilità di fare esperienza di ciò 

che si teme, forse ci staremmo un po’ più attenti, o no? 

 

Il giorno in cui ci si rendesse conto che siamo sempre stati 

creatori e che la “nostra” creazione è sempre avvenuta 

inconsapevolmente, forse, potrebbe nascere in noi quella 

famosa spinta ad indagare, a mettere in dubbio, a voler 

conoscere in prima persona - e non per sentito dire da tizio o 
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da caio - come stanno veramente le cose, cioè chi siamo 

veramente,  come avviene e cosa comporta  la “nostra” 

interattività con la cosiddetta realtà. Ma, soprattutto, 

potremmo avere un indizio prezioso sul “luogo” esatto in cui 

dimora e sulla “Vera natura” della Sorgente Creatrice. 

 

Ma se quel giorno sia arrivato, oppure no, lo puoi sapere 

solamente Tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(12) 

 

Riflessioni: L’Insoddisfazione. 

 

Che cos’è l’insoddisfazione? Rispondere dicendo che 

l’insoddisfazione è un moto dell’animo, che sta a testimoniare 

che qualcosa, o qualcuno, non ci soddisfa o non ci rende felici 

è di una banalità estrema. Questa è solamente una descrizione 

verbale di un termine lessicale. Non serve proprio a nulla. 

 

Si può percepire l’insoddisfazione? Certo che sì... del resto, 

come potremmo affermare che c’è insoddisfazione, nel caso 

non ce ne rendessimo nemmeno conto? Non potremmo. 

Quindi, l’insoddisfazione si percepisce attraverso i sensi. E i 

sensi cosa mostrano? L’insoddisfazione - come un qualsiasi 

altro stato d’animo, emozione o sensazione - si percepisce 

come una “vibrazione”, dotata di una sua caratteristica 

“frequenza”. Dove la si percepisce? Nel corpo. Il corpo “vibra” 

o “freme” con un “tono” caratteristico, inequivocabile; per 

questo riusciamo a distinguere una sensazione dall’altra. 

 

Quando si presenta l’insoddisfazione, anziché lagnarsi o 

imprecare, la cosa più sensata da fare è prestare tutta la 

propria attenzione proprio alla sua “manifestazione” fisica; 

percepire il più chiaramente ed attentamente possibile ogni 

fascicolazione muscolare, ogni cambiamento nel ritmo del 

respiro, ogni contrazione o espansione addominale, ogni 
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variazione nel flusso del sangue che scorre nelle vene, ogni 

movimento degli arti... nulla deve sfuggire. Facendo questo, ci 

si potrebbe accorgere che, al di là delle lamentele mentali, 

l’insoddisfazione non ha nulla di diverso da una qualsiasi altra 

sensazione fisica... è soltanto una “vibrazione”, con una tipica 

“frequenza”... nulla di spaventoso, nulla di esoterico. Rigore 

parato. 

 

Tutto qui? Nemmeno per idea! 

 

Se quanto detto ci porta ad osservare la realtà fisica 

dell’insoddisfazione – come di ogni altra emozione, lo ripeto – 

rendendocela più familiare e, di conseguenza, meno paurosa, 

va sempre tenuto in massima considerazione che essa “sorge” 

dentro di noi. In effetti... hai mai visto l’insoddisfazione 

attraversare la strada, prendere un taxi o bersi un caffè? 

Credo proprio di no. Ciò sta a significare che l’emozione nasce 

in noi e non è per nulla un qualcosa di esterno che, poi, 

introiettiamo. Direi che è chiaro, no? 

 

Allora la domanda che nasce spontanea è: Come sorge 

l’insoddisfazione? O, anche, quando sorge? 

 

Qui, la questione si fa un pochino meno facile... mi 

raccomando... meno facile, non difficile. Una volta che 

l’emozione si sia presentata ai nostri sensi, come si suole dire, 

siamo arrivati un po’ lunghi; non abbiamo fatto caso a come si 
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è installata nel nostro organismo, ma ne percepiamo 

esclusivamente gli effetti su di esso. Treno perso? No, affatto. 

Con un po’ di buona volontà e tanto Amore per noi stessi, 

possiamo fermarci, confessare a noi stessi che ciò che stiamo 

sperimentando è l’emozione X, dopodiché tornare a portare 

l’attenzione al corpo, come detto poco fa. E’ un piccolo passo 

indietro, vero, ma che ci può consentire di non farci trascinare 

a valle dall’inondazione, insieme ad ogni genere di macerie e 

alberi divelti. 

 

Osservando attentamente il corpo, quello che può accadere è 

che la mente, per un istante o anche più, si acquieti 

completamente e spontaneamente; dal momento che non 

abbiamo grande consuetudine a questo tipo di silenzio, dopo 

poco, mentre ancora siamo intenti ad osservare, la mente alza 

la sua testa e parla, attraverso il dialogo interiore. Beccata!!! 

Sì, proprio così. In un istante, potremmo quindi aprirci alla 

consapevolezza che il pensiero sorge dal silenzio e che, una 

volta comparso nella testa, inizia il suo sproloquio su questo e 

quello, giudicando, accusando e giustificando ogni causa 

esterna, quale fonte dell’insoddisfazione, o dell’emozione che 

ti pare... tanto il processo non cambia mai. Ma, facendo 

questo, la mente si “frega” con le sue stesse mani, dal 

momento che, fino ad un istante prima, era stata ben 

consapevole che l’emozione sorge dall’interno e non certo 

dall’esterno. Uno a zero per l’Essere. 
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Con un po’ di pazienza, passione e Amore per noi stessi, 

possiamo provare e riprovare, ogni qualvolta si presenta 

un’emozione. Percepiamo nel corpo, osserviamo la 

sensazione, fino al sorgere del primo pensiero che capita. 

Nessun problema. Mantenendo questo atteggiamento, 

potremmo accorgerci, prima o poi, che la sensazione segue 

sempre, invariabilmente ed inequivocabilmente il sorgere di 

un pensiero. Questa è una scoperta epocale! Questa scoperta 

è in grado di cambiare la Vita a chiunque, dal momento che 

non c’è più alcun bisogno di credere in qualcosa o in qualcuno, 

consapevoli di essere in grado di conoscere, direttamente, 

come funzioniamo. Questa è la Gnosi. Due a zero per l’Essere. 

 

Ricapitolando... l’insoddisfazione, come ogni altra emozione, 

nasce in seguito all’insorgenza di un pensiero; si sente nel 

corpo, anche se parte dalla testa. Fine primo tempo, tutti negli 

spogliatoi. 

 

Secondo tempo... si ricomincia a giocare. 

 

Come commenta l’insoddisfazione il pensiero? La gradisce? La 

detesta? Preferisce che prosegua o che finisca? Cerca soluzioni 

al problema? A chi dice che appartiene? 

 

Il pensiero afferma, quasi di sicuro, questo: “io sono 

insoddisfatto”, “io non voglio più essere insoddisfatto”, “devo 
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trovare il modo di essere soddisfatto”, “devo capire perché 

sono insoddisfatto”. Ti torna? A me sì. 

 

Ma osserva bene... il pensiero, dunque, afferma: “io sono”... 

seguito da questo, quello, quell’altro... non fa alcuna 

differenza. Anziché consapevolizzare che è presente una 

determinata emozione o sensazione, il pensiero se ne 

appropria, come si appropria pure di una individualità auto 

referenziata, dopodiché spara la sua litania lamentosa, che, 

invariabilmente, percepiremo quale “vibrazione” di infelicità, 

nel corpo. Se si dorme, questo è quello che accade. Partita 

vinta, senza storia, dal nostro ego o, se preferisci, dal 

complesso corpo-mente. 

 

Ma se siamo attenti, svegli, possiamo smascherare il gioco sul 

nascere, possiamo aprirci alla consapevolezza che il pensiero, 

arbitrariamente, falsando ogni aspetto e regola del gioco, si 

definisce come “io sono”, che è quanto di più falso possa 

essere detto. E’ da quell’identificazione che nasce ogni 

infelicità, paura e conflitto... come anche l’insoddisfazione. Tre 

a zero per l’Essere, Partita vinta. 

 

Ma di tutto questo, come sempre, puoi essere consapevole 

solamente Tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(13) 

 

Riflessioni: Noi siamo la Realtà. 

Che lo crediamo oppure no, che ne siamo consapevoli o meno, 
siamo noi che determiniamo la “nostra realtà”. 

Siamo esattamente ciò che pensiamo di essere e ciò che 
pensiamo di essere non è che il risultato delle nostre più 
intime convinzioni riguardo noi stessi e il mondo che ci 
circonda. 

I nostri pensieri, le nostre parole, i nostri sentimenti sono 
forme di Energia, concrete quanto può essere concreta la 
materia fisica in cui siamo immersi e di cui siamo fatti; non 
rimangono vincolate o relegate dentro la nostra mente e il 
nostro Cuore, ma, anzi, costituiscono potentissimi strumenti 
per mezzo dei quali “programmiamo” incessantemente ciò 
che poi si concretizzerà sul piano dimensionale della “nostra 
realtà quotidiana”. 

Dal momento che la Realtà non può che rispecchiare, sempre 
e fedelmente, se stessa, ne consegue che tutto ciò che 
percepiamo come “esterno” a noi – ovvero il cosiddetto 
“mondo reale” che ci circonda e con cui interagiamo – non 
può che rispecchiare la nostra interiorità. In altre parole, il 
“mondo reale” non è che una proiezione, un grande specchio 
attraverso il quale possiamo osservare e ricevere dettagliate 
informazioni che, sotto le mentite spoglie di eventi, incontri, 
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stati d’animo, sentimenti, convinzioni, idee, ci forniscono 
appunto l’esatta rappresentazione psichica sia riguardo ciò 
che consideriamo “reale”, sia riguardo ciò che non 
consideriamo tale. 

Qualora questa ”realtà” non dovesse piacerci o che 
ritenessimo il “mondo reale” non soddisfacente, si 
dimostrerebbe di considerevole utilità pratica comprendere 
quanto sia assolutamente vacuo, oltre che controproducente, 
lamentarsene; come già sosteneva Socrate più di duemila anni 
fa, risulterebbe infatti di gran lunga più proficuo dare impulso 
e sostenere un processo evolutivo della Consapevolezza che 
conducesse ad una profonda conoscenza di se stessi: “ Per 
poter conoscere il mondo devi prima conoscere te stesso; se 
vuoi cambiare il mondo inizia con il cambiare te stesso.” … 
dopo di che non resterebbe altro da fare se non osservare il 
mondo cambiare davanti ai nostri occhi. 

Il nostro “punto di forza” o di “presa” nei confronti di questa 
“realtà” si trova nel “momento presente”, che è anche l’unico 
sul quale abbiamo facoltà di agire; intervenendo 
consapevolmente sul e nel “momento presente” abbiamo 
l’Opportunità di trasformare sia il nostro futuro, sia il risultato 
dell’esperienza del nostro passato. 

Divenendo sempre più attenti ed abili nell’osservare il nostro 
pensiero con distacco, come se non ci appartenesse, lasciando 
scorrere senza coinvolgimento impressioni e giudizi su quanto 
ci accade intorno, potremmo accorgerci che il tempo si dilata 
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enormemente, fino ad assumere le caratteristiche di quello 
che l’Antica Saggezza definiva “Eterno Presente”. 

L’Universo intero con tutto il suo Tempo sono “oggetti” di 
percezione; senza un soggetto che percepisce non può esserci 
percezione ne’ oggetto percepito. Questa è quella che si può 
definire come “Triade Cosmica”, “Trinità”, “Trimurti”, “Legge 
del 3” e così via: il Veggente, il Vedere, il Visto. Il significato 
Sottile od Esoterico della Triade è che la materia fisica ed il 
tempo non possono esistere indipendentemente dal soggetto 
che compie l’esperienza; in altre parole, il Veggente contiene 
in se stesso sia il Vedere, sia ciò che viene Visto. Questa Triade 
è il fondamento che sta alla base della nostra percezione della 
“realtà”, ma non è la Realtà. 

Quando il 3 si risolve in 1, quando cioè la Triade diviene Unità 
in seguito alla scomparsa di ogni dualità o identificazione, 
viviamo la Realtà; La Realtà, infatti, non è un oggetto di 
percezione dei sensi fisici, bensì uno Stato dell’Essere, un 
particolare livello di Consapevolezza, un vero e proprio salto 
Dimensionale. 

Noi, inteso come “Io” individuali, non possiamo avere accesso 
diretto alla Realtà; per ottenere ciò è necessario che la Triade 
composta da Soggetto – Azione – Oggetto si “trasmuti” 
nell’Unità. La frase “Per poter Vivere in Me devi prima morire 
a te stesso”, attribuita al Maestro Gesù, si può interpretare 
infatti come un’esortazione ad abbandonare il proprio sistema 
percettivo e cognitivo, condizione indispensabile per avere 
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accesso al “Regno dei Cieli”, la Dimensione in cui “sedere” alla 
destra del Padre – Verità - Uno. 

Nello Stato di Unità, Vero Essere o Realtà non rimane traccia 
alcuna dei processi attraverso i quali ci identifichiamo in 
qualcosa o in qualcuno, definiamo e percepiamo qualcosa o 
qualcuno; in tale Stato il Soggetto, l’Azione e l’Oggetto, non 
essendo presente alcuna dualità e dualismo, sono la stessa 
cosa, identici. La Realtà, quindi, si Rivela da Sé, possiede cioè 
la caratteristica di essere Autoevidente; non può in alcun 
modo essere raggiunta o conquistata per il semplice fatto che, 
in tale Stato, non è presente alcun soggetto che compia alcuna 
azione. 

Scomparsa la Triade, “Ciò che E’ ” si rende manifesto. 

Ciò che E’ è il “Regno” delle infinite possibilità, delle infinite 
probabilità, il Campo Quantico Cosciente, il Maestro Silente, 
l’Unico Cuore Pulsante, che nulla toglie e nulla da’ poiché, 
molto semplicemente, Tutto Ciò che E’ è già compiuto in Se’. 

La Vita che sperimentiamo non è un bene che ci “appartiene” 
o che possiamo considerare alla stregua di un qualsiasi 
oggetto di nostra proprietà; non c’è azione, desiderio o 
pensiero che possa consentirci di stabilire quanto a lungo 
vivremo, né abbiamo consapevolezza dei miliardi di processi 
cellulari al secondo che compie la macchina corporea per far sì 
che la personalità tragga esperienza durante la sua 
permanenza nell’Universo dello spazio – tempo. 
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La Vita nella materia è un’Opportunità che ci viene elargita per 
esperire la nostra Creatività, per apprendere, in primo luogo, 
che siamo proprio “noi” ad avere la Responsabilità di quanto 
determiniamo nella “nostra” quotidianità ed infine per 
assumere la Consapevolezza che “noi” non siamo ciò che 
crediamo di essere, ma siamo Ciò Che E’, liberi cioè da ogni 
definizione, da ogni identificazione, da ogni limitazione … 
LIBERI ! 

La Libertà non è una condizione esterna, non è una conquista 
attuabile attraverso il raggiungimento di un particolare o 
privilegiato status socio – economico e non è neppure 
rinuncia, perché la rinuncia implica comunque un sacrificio ed 
un soggetto che si sacrifichi. La vera Libertà è anch’essa uno 
Stato dell’Essere, anzi, è lo Stato Naturale dell’Essere; è una 
conquista interiore, o per meglio dire, è il lasciare andare ogni 
compromesso, ogni attaccamento ed avversione nei confronti 
delle nostre convinzioni sulla “realtà”. E’ Consapevolezza di 
essere qualcosa di più di uno straordinario corpo e di una 
sorprendente mente, qualcosa che va oltre un insieme di 
atomi vibranti e una personalità … 

La “materia densa” è ciò che accomuna i nostri corpi con 
l’Universo intero, nonché ciò di cui abbiamo percezione 
attraverso i sensi fisici; tutto ciò che non riusciamo a percepire 
come uno dei diversi stati di aggregazione della materia a noi 
noti viene considerato Vuoto. La materia, però, non è altro 
che Energia; Fotoni, Quanti o Stringhe che vibrano con una 
determinata frequenza e lunghezza d’onda, priva di solidità, 
che non presenta alcun odore, né sapore, né colore … "Pura 
Luce" ; eppure, ogni oggetto di percezione dei nostri sensi ci 
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appare come se possedesse forma, peso, densità e 
permanenza nel tempo … 

Ma allora, può esistere una Realtà oggettiva o, al contrario, 
esiste solamente una “realtà” soggettiva? Che cosa è 
veramente “reale” e che cosa non lo è? Quale è l’illusione e 
quale la “realtà”? 

A queste domande, come sempre, puoi rispondere solamente 
Tu. Grazie.  

Con Affetto, Sid... Love* 
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(14) 

 

Riflessioni: Fatto e non-fatto. 

 

L’essere umano, spesso, non riesce a cogliere un fatto; accade 
frequentemente di poter osservare come un fatto venga 
confuso con la valutazione del fatto che riportiamo. In altre 
parole, si confonde il fatto con la descrizione del fatto; ma la 
descrizione non è mai il fatto reale, è semplicemente il nostro 
vissuto, la nostra esperienza, il nostro giudizio critico nei 
confronti del fatto in questione. La descrizione, quindi, 
dipende esclusivamente dalla nostra “visione” delle cose, dal 
nostro retroterra culturale, ambientale, ideologico, religioso, 
politico, economico e così via. A seconda delle lenti colorate 
che montiamo sui nostri occhiali, vedremo le cose in un certo 
modo, piuttosto che in un altro; ma questa attività non ha 
nulla a che vedere con il fatto reale, anzi, ci allontana 
psicologicamente e, a volte anche fisicamente, dal fatto 
stesso. 

E’ facile rendersi conto che, nel caso ci interessi veramente 
conoscere qualcuno, la cosa migliore da fare è di frequentare 
quel qualcuno, stare il più spesso possibile in sua compagnia, 
osservare come si muove, come si relaziona, come comunica, 
cosa comunica eccetera. Di sicuro, se ce ne allontaniamo e 
non lo frequentiamo, ci sarà alquanto difficile poter conoscere 
a fondo, sia quel qualcuno, sia qualunque altra cosa ci 
interessi conoscere profondamente. 
Il fatto non fa eccezione a questa regola. Più ci allontaniamo 
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da un fatto, meno ne cogliamo la natura, le implicazioni, le 
origini, le conseguenze, gli effetti e la sua eventuale 
risoluzione. 

Un fatto potrebbe anche essere “definito” come una 
relazione, un rapporto, un contatto, con una o più 
manifestazioni della Vita. La Vita è relazione, la relazione è 
contatto e il contatto è un fatto. Detto così, è facile intuire che 
quanto più ci allontaniamo da un fatto, tanto più ci 
allontaniamo dalla Vita stessa; non è una presa di coscienza da 
poco conto. 

A questo punto, siamo già in grado di affermare qualcosa: per 
cogliere un fatto nella sua essenza non ce ne dobbiamo 
allontanare e l’allontanamento consiste, semplicemente, nel 
farci un’idea sul fatto in questione; tale idea dipende 
esclusivamente dal nostro caratteristico condizionamento, che 
è memoria, tempo, passato. In pratica, se ci facciamo 
un’opinione su un fatto, quello che in realtà accade è che 
affrontiamo il fatto, che si verifica sempre nel momento 
presente, con il nostro condizionamento passato; questo è 
l’ennesimo conflitto che si produce e, pertanto, ci dobbiamo 
chiedere come potremo mai affrontare correttamente il 
presente, se ci relazioniamo con esso a partire dal passato 
psicologico che ci condiziona. 

Ma, allora, che cosa è un fatto? 

Un esempio: se apro la finestra e vedo che il sole splende e il 
cielo è terso mi posso dire che il sole splende e il cielo è senza 
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nuvole, oppure che è una bellissima giornata. Con la prima 
affermazione sono aderente al fatto, con la seconda no; facile. 
Se piove, mi posso dire che piove e fermarmi lì, oppure, posso 
dirmi che è una brutta giornata, che la pioggia mi intristisce; 
nel primo caso sono aderente al fatto, ma nel secondo no. 

Il pensiero, ormai si sa, non è mai neutro e impotente, 
tutt’altro, quindi il “colore” con cui dipingiamo il fatto avrà 
una certa conseguenza sulla biochimica del corpo, che altro 
non sarà che una determinata emozione; tale emozione, con 
ogni probabilità, ipotecherà il momento presente e, molto 
spesso, la giornata intera. 

Fatto>opinione sul fatto>emozione>qualità del momento. 

Come sempre, quindi, è l’attività del pensiero che ci allontana 
da un fatto, che ci impedisce di coglierlo nella sua reale ed 
intima essenza; direi che questo è un fatto assodato. 

E un non-fatto cos’è? 

Un non-fatto è un’idea, un ideale, una teoria, una visione 
alternativa di ciò che è. E’ qualcosa che non è presente, ma si 
spera, o si confida, che possa esserlo in futuro. In questo caso 
sembrerebbe che sia il futuro psicologico ad entrare in ballo, 
ma non è affatto così; è sempre il passato. Se osserviamo con 
attenzione lo svolgersi dei processi del pensiero in noi, lo 
possiamo vedere con chiarezza. 
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Supponiamo di accorgerci di essere arrabbiati; il fatto è la 
rabbia, presente ora. La rabbia ci toglie benessere, è motivo di 
infelicità e scontentezza, quindi ci diciamo che vogliamo 
raggiungere uno stato, una dimensione di coscienza pacifica; il 
fatto è la rabbia, il non-fatto è la pace, che, appunto, al 
momento presente non c’è. Se proiettiamo l’ideale di pace, ci 
muoviamo nel tempo e questo tempo lo chiamiamo futuro. 
Ora sono arrabbiato, ma in futuro potrò non esserlo; in altre 
parole: ora sono così come sono, ma un domani sarò diverso. 
Essere e divenire psicologico. Ma fino a quando non 
corrisponderò al mio ideale … cosa o come sarò? Quello che 
sono ora, che, nel nostro esempio è: arrabbiato. 

Consideriamo un altro aspetto: una volta proiettato l’ideale da 
raggiungere, con ogni probabilità, mi darò da fare, impiegherò 
energia a profusione, nel tentativo di ottenere la 
trasformazione che ho concepito. Ma la domanda è: chi è che 
stabilisce l’obbiettivo, chi è che preme per ottenere una 
trasformazione, cos’è l’ideale considerato? Tutta attività del 
pensiero, cioè memoria, tempo, passato, sforzo, divenire, 
ovverosia conflitto. Punto. 

Un altro esempio di non-fatto potrebbe essere il seguente: in 
questo momento sto bene in salute e sono sereno, ma in 
passato ho avuto dei malesseri per i quali mi sono dovuto 
rivolgere a cure mediche; temo che quei malesseri si possano 
ripresentare. Anche in questa situazione, il meccanismo è 
sempre lo stesso: acquisisco un fotogramma del passato, lo 
porto nel presente, lo modifico (cioè ci ricamo su), dopodiché 
lo proietto nel futuro. Il processo del pensiero è sempre 
ripetitivo, per la semplicissima ragione che funziona 
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esclusivamente secondo un protocollo standard, sempre 
identico; questa considerazione è di grande utilità ed efficacia, 
perché ci consente di non correre dietro ogni pensiero per 
analizzarlo, cosa perfettamente inutile, considerando anche il 
fatto che chi analizza il pensiero è sempre il pensiero, ma non 
lo dà a vedere. 

A questo punto, potrebbe nascere la domanda: ma a che cosa 
serve restare su un fatto e lasciar perdere un non-fatto? In 
altre parole, cosa me ne faccio nella quotidianità? 

Come abbiamo visto, il pensiero non è mai neutro. 
Interpretare un fatto, quindi, oltre a non farcene cogliere 
l’essenza, ci può facilmente portare a valutarlo secondo 
l’unico metro conosciuto dagli uomini e cioè: mi piace o non 
mi piace? E, a seconda della nostra risposta, sappiamo già cosa 
potrà accadere: si innescherà una reazione e bruceremo 
energia vitale per rincorrere o per allontanarci dal fatto in 
questione. Se, invece, non investiamo il fatto di contenuti 
emotivi, cioè del nostro vissuto esperienziale – che altro non è 
che memoria – potremo restare ad osservarlo, senza farcene 
condizionare, mantenendoci nel momento presente, senza il 
conflitto del divenire. A te sembra una cosa da poco? A me no. 

Qualcuno potrebbe obiettare che questa è inazione, che se si 
procede così non cambierà mai nulla, ma ne siamo sicuri? 

Una cosa è certa; se le nostre azioni verranno innescate dal 
giudizio, dalla valutazione, dall’interpretazione di quello che 
c’è, saranno sempre ed esclusivamente reazioni. Chi valuta è il 
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pensiero, chi giudica è il pensiero, chi interpreta è sempre il 
pensiero; il pensiero è limitato, frammentario, condizionato, 
separatore, misuratore, acquisitore, è memoria, conosciuto, 
tempo al passato. Se è il pensiero che guida l’azione esteriore, 
questa si innescherà e si muoverà a partire da ciò che già 
conosciamo, cioè dal passato della memoria, che è statica; ma 
il presente è sempre “diverso”, è un istante che non ha nulla a 
che vedere col tempo, è un movimento, una porta sul non-
conosciuto. Morire al passato, morire al conosciuto e morire al 
pensiero, cioè all’”io”, sono la stessa, identica cosa; un’azione 
che proviene dalla morte della memoria in noi è un’azione che 
si svolge nel silenzio, in cui non esiste più traccia di tempo, ne' 
di attività del sé. Questa è un’azione totale, completa, integra. 

A seconda della guida che scegliamo, di conseguenza, avremo 
un percorso diverso. 

Da una parte il pensiero, con tutte le sue rassicurazioni, 
previsioni, immaginazioni, organizzazioni, attaccamenti, 
valutazioni, conclusioni e controlli, che ti fa credere di essere 
indispensabile per ottenere, sia quello che vuoi, sia quello che 
ti serve per stare al sicuro; dall’altra il silenzio, che è libertà 
totale dal tempo e dalla memoria, che non cerca mai 
sicurezza, ne' convenienza, che non si preoccupa per il futuro 
che ancora non c’è, che non piange per il passato, che oramai 
è finito, che non programma né progetta, ne' teme alcunché... 

Detto ciò, che guida vogliamo scegliere? 
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Questa risposta la puoi dare solamente tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(15) 

 

Riflessioni: Credere o dubitare. 

 

Da che mondo è mondo, le autorità politiche, religiose, morali, 
sociali e tradizionali ci hanno sempre ripetuto che è 
assolutamente importante credere ed avere fede. Dicendo 
questo, in pratica, hanno sempre messo sullo stesso piano la 
credenza e la fede, rendendole sinonimi. Ma sinonimi non lo 
sono affatto. 

Che cos’è il credere? In altre parole, il credere, che tipo di 
meccanismo mentale è? 

Se si è confusi, ignoranti – nel senso di privi delle informazioni 
necessarie – incapaci di cogliere ciò che è reale e ciò che non 
lo è, di distinguere tra ciò che è vero e ciò che è falso, di 
riconoscere ciò che siamo e ciò che è, di ricordare la ragione 
per cui siamo qui, proprio ora, non ci resta che chiedere a 
qualcuno di dircelo o di spiegarcelo. 

Se ci percepiamo diversi, separati, distanti dalla Verità e dalla 
Vita, non ci resta altro che domandare e sottometterci a chi 
riteniamo sappia più cose di noi. Nello stesso istante in cui 
facciamo questo, come già visto, nasce l’autorità esterna, con 
tutte le sue tremende implicazioni. Un uomo che chiede ad un 
altro uomo cosa fare, come farlo e quando farlo, si trasforma 
in uno schiavo; questo, a me, pare un fatto incontrovertibile. 
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Credere in qualcosa o in qualcuno, di conseguenza, è 
l’equivalente di abbandonare, di gettare via la propria 
autorevolezza e dignità di essere umano, per ottenere in 
cambio uno status di schiavo, dipendente e condizionato, 
privo di ogni libertà. Nel momento in cui crediamo a qualcuno 
o a qualcosa, si viene a creare una frattura, una divisione tra 
chi sa e chi non sa e chi sa viene immancabilmente posto su un 
piedistallo, dal quale, ben difficilmente, vorrà scendere. 

Il mondo è pieno di uomini che affermano di sapere e che, 
dall’alto della loro conoscenza, si propongono come guide; 
preti, politici, guru, maestri, filosofi, scienziati si elevano al di 
sopra dei comuni mortali e li imboniscono con le loro teorie e i 
loro dogmi. I genitori vogliono insegnare ai figli, i mariti alle 
mogli, le mogli ai mariti, i popoli “civilizzati” ai popoli 
“primitivi”, i credenti in Dio agli atei, gli atei ai credenti e via di 
questo passo. 

A prescindere da tutto ciò, resta il fatto che il credere è un 
meccanismo mentale ben definito, indipendentemente 
dall’oggetto della credenza. 

Credere è prendere per buono, cioè per vero e reale, qualcosa 
che non abbiamo valutato pienamente con le nostre facoltà o 
che non conosciamo sufficientemente. Si può benissimo 
credere che qualcosa sia vero e reale anche quando non lo è, 
come, egualmente, si può credere che qualcosa non sia vero e 
reale anche quando lo è eccome; questo significa che 
possiamo credere in tutto quello che ci pare, ma resta il fatto 
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evidente che, ciò che è vero e reale, non dipende affatto dal 
nostro riconoscimento o meno. 

Oltre all’abominio dell’autorità, che divide gli uomini, con la 
credenza si innesca anche un altro processo nocivo all’uomo, 
che è la perdita della libertà. Di fatto, se crediamo a qualcuno 
o a qualcosa, ne diventiamo, in primo luogo dipendenti, ma 
anche condizionati; il condizionamento non ha nulla a che 
vedere con la libertà e suppongo che questo sia ben evidente 
a chiunque. 

Se rimaniamo condizionati da qualcuno o da qualcosa, sarà 
ben difficile scoprire da sé cosa è vero e cosa è falso, dal 
momento che la scoperta si presenta nel momento in cui 
abbandoniamo, da un lato, le vecchie conclusioni e, dall’altro, i 
condizionamenti che ci impediscono di osservare ciò che è, in 
piena libertà. Se rimaniamo dipendenti da qualcuno o da 
qualcosa, diventiamo degli imitatori, dei seguaci, delle pecore, 
con infinite scuse nei confronti delle pecore. 

Se crediamo a qualcuno o a qualcosa lo facciamo, comunque, 
con un motivo: vogliamo sapere come stanno le cose, per 
trarne beneficio, cioè vantaggio; in altre parole, crediamo per 
ottenere appagamento. Ci sentiamo piccoli piccoli, soli, 
indifesi, timorosi per il nostro futuro, feriti dal nostro passato, 
incapaci di trovare pace e sicurezza, corriamo ogni giorno, 
faticando per sopravvivere, ci sentiamo abbandonati a noi 
stessi, perduti in un mondo di ingiustizia e violenza inaudite … 
e tentiamo disperatamente di trovare qualcosa a cui 
aggrapparci, che possa dare un senso a questo modo di vivere, 
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che possa garantirci, magari in futuro, di trovare quella 
sicurezza, quella pace, quella gioia che, fino ad ora, non 
abbiamo ancora scovato. Crediamo in Dio, nella nazione, nel 
partito, nel denaro, nell’economia, nella famiglia, con la 
speranza che qualcosa possa darci quel senso di completezza, 
di compiutezza, di pace e tranquillità che non riusciamo a 
tenere saldamente tra le nostre mani. Anche questi mi paiono 
fatti indiscutibili. 

Quindi il credere è una necessità, non è una scelta, 
indipendentemente da ciò in cui si crede. 

Riepilogando, credere comporta la nascita dell’autorità 
esterna, dell’obbedienza, dell’imitazione, del 
condizionamento, della rinuncia alla libertà, dell’abbandono 
della spinta alla scoperta di qualcosa che non sia noto, 
dell’attaccamento al passato, della ricerca di appagamento, 
della divisione tra chi crede una cosa e chi ne crede un’altra; in 
poche parole, credere è condizionamento, passato, divisione e 
conflitto. E anche questo è un fatto. 

Mettere in dubbio, per contro, non significa affatto dubitare, 
per la semplice ragione che avere dubbi è sinonimo di 
indecisione, confusione, insicurezza, paura, perdita della 
relazione con ciò che è. Mettere in dubbio non vuole dire non 
credere a X per credere a Y. Mettere in dubbio è aprirsi al 
presente, abbandonando il passato, con il suo enorme carico 
di memoria. Mettere in dubbio è aprirsi alla scoperta, è morire 
al conosciuto, è gettare nella spazzatura le conclusioni, le 
affermazioni, le valutazioni, i giudizi che il pensiero ha 
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accumulato nel tempo. Mettere in dubbio è movimento 
costante, ben differente dalla staticità di una qualsiasi 
credenza. Mettere in dubbio il proprio conosciuto è umiltà, 
perché solamente l’umiltà è capace di dire “non lo so”. 
Mettere in dubbio è abbandono della conflittualità, perché chi 
sa di non sapere, non ha nessuna ragione, nessuna 
conclusione, nessuna verità da voler o da dover difendere ad 
ogni costo. Mettere in dubbio è gettare via l’identificazione 
con una fede religiosa, un partito politico, una razza, un 
popolo o una nazione, una classe sociale, una cultura, una 
tradizione che, inevitabilmente, ci condizionano, ci dividono gli 
uni dagli altri e ci imprigionano all’interno di schemi 
precostituiti. Mettere in dubbio è libertà totale, perché nulla ci 
resta attaccato addosso, né a nulla ci attacchiamo, per sentirci 
o per diventare qualcuno o qualcosa. Mettere in dubbio è fare 
riferimento a se stessi, alla propria indipendenza ed 
autorevolezza, è il riconoscimento della propria dignità di 
esseri umani, della falsità della credenza che vuole che l’uomo 
debba necessariamente avere degli intermediari tra sé e la 
Verità, tra sé e la Vita, tra sé e Dio, ammesso che Verità, Vita e 
Dio esistano veramente. Mettere in dubbio è passione per la 
scoperta, libera da ogni preconcetto e conclusione, che può 
mostrarci quali siano gli ostacoli, presenti in noi e in ogni altro 
essere umano, che ci impediscono di vivere nella pace, nella 
libertà, nell’amore, nella giustizia, nella condivisione, anziché 
nel conflitto in cui, da millenni, ci uccidiamo e devastiamo ogni 
cosa . Mettere in dubbio è la porta che, se oltrepassata, ci può 
condurre ad una fede che sia veramente sincera ed 
incrollabile. 
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A questo punto potrebbe benissimo sorgere una domanda: 
Cosa c’entra la fede con il mettere in dubbio? 

Se mettiamo da parte il nostro conosciuto, le nostre 
conclusioni, i nostri attaccamenti, le nostre sicurezze, le nostre 
convinzioni, il nostro sapere, la nostra conoscenza, i nostri 
giudizi, il nostro passato o, in parole povere, noi stessi - visto 
che siamo assolutamente e incontrovertibilmente identificati 
con tutto ciò - che cosa ci rimane tra le mani? Nulla, o meglio 
ancora, nessun oggetto del pensiero. 

Pensare di abbandonare tutto questo, non fa istantaneamente 
nascere la paura? E allora, come faremo a vivere così, nudi, 
soli, indifesi, poveri e mortali, esattamente come siamo venuti 
al mondo? 

L’ego o io, se si preferisce, non accetta questa liberazione e la 
chiama rinuncia; ma non è affatto una rinuncia, anzi! E’ la vera 
ed unica reale liberazione dal passato, che è sempre 
condizionamento, in favore della unica e vera libertà di essere 
ciò che si è. E’ creatività totale, che non ha nulla a che vedere 
con la creatività dell’intelletto, che è sempre condizionata. E’ 
fede in se stessi, perché è già stata buttata alle ortiche la falsa 
percezione di essere diversi dalla Vita, che ci anima e ci 
sostiene in ogni istante. E’ profonda umiltà, perché non 
riteniamo più di sapere, meglio della Vita stessa, che cos’è la 
vita e come si fa a vivere. E’ vera povertà, perché non abbiamo 
più bisogno di sapere, di stabilire e di ottenere quello che ci 
serve per vivere meglio, ma accogliamo ogni relazione con la 
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Vita con la certezza che nulla di necessario, mai, ci farà 
mancare. 

La fede, dunque, non è che sentire, con tutto il proprio essere, 
che la Vita è noi. Sentirlo da sé, sentirlo in sé, non certo 
credere che sia così, perché ce lo ha detto qualcuno, chiunque 
esso sia.  

Tu credi in qualcosa o hai fede? 
A questa domanda, ovviamente, puoi rispondere solamente 
tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(16) 

 

Riflessioni: Credere o non credere... e la Fede? 

 

Credere in qualcosa o in qualcuno, avere Fede in qualcosa o in 
qualcuno... o in nulla. Che cosa siamo, in fondo, noi esseri 
umani, se non il prodotto delle nostre più intime convinzioni, 
di ciò in cui crediamo fermamente e, troppo spesso, persino 
inconsapevolmente? 

Il nostro modo di essere, di relazionarci, di perseguire sogni, 
obbiettivi e desideri, di affrontare le molteplici vicissitudini 
della vita dipende esclusivamente da quel variegato e spesso 
contraddittorio insieme di convinzioni che lungo la via 
andiamo costruendo, demolendo, rimodellando... per l’intero 
corso della nostra permanenza qui. 

Sembriamo sì immersi in una Matrice comune, “The Matrix”, 
ma ognuno di noi sperimenta ed interagisce solamente con la 
“sua” propria e particolare dimensione, od estensione di 
“realtà”. 

Sembra che sullo sfondo di un gigantesco schermo 
cinematografico si agitino miliardi di comparse, ignoranti, il 
più delle volte, della visione di insieme, del tutto affaccendate 
a rigirarsi incessantemente all’interno del proprio 
microscopico pezzetto di schermo, un pixel; ognuna con la 
“sua” verità, ognuna convinta di sapere cosa è giusto e cosa è 
sbagliato, cosa è vero e cosa è falso … 
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Persino chi non crede in nulla, in verità, crede in qualcosa: 
crede semplicemente che non ci sia nulla in cui credere. 

Nessuno, o quasi, riesce a sottrarsi alle proprie convinzioni, a 
decondizionarsi, a rendersi indipendente dal proprio giudice 
interiore, il pensiero auto-centrato; ma queste credenze e 
convinzioni altro non sono, se non un “impianto psichico” che 
finisce per ancorarci ad una caratteristica “linea di realtà”, che 
non può che dispiegarsi in una determinata linea spazio-
temporale. 

In altre parole, il processo di “identificazione” si rivela essere il 
“Principio Fondamentale” che regola l’esistenza di noi 
“umani”, indipendentemente dal fatto che crediamo in Dio 
oppure no, che professiamo una Religione o meno, che 
abbiamo la pelle chiara o scura, che godiamo di ricchezza o 
povertà, di salute o malattia, che ci professiamo di destra, di 
sinistra o che non ci importi nulla della politica, che siamo 
pacifisti o guerrafondai, sfruttatori o sfruttati, vittime o 
carnefici … pare proprio che l’uomo ritenga “se stesso” un 
essere compiuto ed assolutamente reale - fatto di carne e 
ossa, immerso in un mondo inconfutabilmente costituito di 
materia - indispensabile alla vita e collocato 
presuntuosamente al centro dell’Universo. 

Purtroppo per noi, però, il solo intelletto, così considerato e 
venerato, vero creatore del "mondo degli uomini", non è stato 
- e pare non esserlo tuttora - in grado di portarci ad una 
diversa Dimensione dell’Essere, alla Verità, all'Integrità, alle 
Nozze con l'Amato o Amata... la Vita; la nostra straordinaria 
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mente, infatti, può concepire solamente gli “oggetti” dei suoi 
sensi, i fenomeni, ma non il noumeno che sta loro dietro. 

Sembra un circolo vizioso, una strada senza uscita; eppure … 

Frammenti di quella che si potrebbe definire come “Antica 
Conoscenza” sono giunti fino a noi sotto forma di Miti, 
Leggende, Insegnamenti Religiosi, Filosofici od Esoterici che, 
seppur distorti ed incompleti, ci recano testimonianza di 
uomini venutisi a trovare al cospetto della Verità, di Dio o 
dell’Essenza di ogni cosa, mentre fenomeni più recenti, 
sempre più frequentemente documentati, quali i “contatti” e 
le “canalizzazioni” con Esseri di altre dimensioni, o i 
rivoluzionari ed affascinanti postulati della Fisica Quantistica, 
ci incitano ad assumere una “Nuova Consapevolezza” riguardo 
la nostra reale Essenza ed il nostro ruolo nell’Universo; una 
“via” , insomma, se non proprio mostrata nel dettaglio, ci è 
stata quanto meno suggerita: Siamo parte di Tutto ciò che E’, 
che a Sua volta è parte di noi ed E’ “più noi di noi”, 
indissolubilmente legati, identici nella diversità, Uno, 
responsabili della nostra emanazione energetica, attraverso la 
quale interagiamo incessantemente con il campo delle infinite 
possibilità... interattivi, insomma. 

Ma allora, siamo davvero così ottusi da non riuscire a 
percepire che il nostro Vero Essere è l’Integrità, che lo Stato 
Naturale dell’Essere è Beatitudine, Libertà, Amore, che Tutto 
ciò che E’ è la Sola Realtà e, soprattutto, come potremo mai 
riuscirci se il nostro intelletto non ci può aiutare? 
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Abbiamo già, più volte, preso in considerazione come ognuno 
di noi creda in "qualcosa" e di come questo qualcosa 
intervenga concretamente nel processo creativo della “realtà” 
soggettivamente percepita, ma se è senz’altro vero che tutti 
noi “crediamo” è altrettanto vero che non tutti hanno Fede. 

 
Qualora, infatti, la Fede a cui mi riferisco rappresentasse la 
“Pietra Filosofale”, il mitico strumento capace di trasmutare il 
Tre nell’Uno, il tempo nell’Eternità, la morte nell’Immortalità 
… quanti di noi, ora, in questo preciso istante, potrebbero 
asserire di essere in possesso della Chiave per risolvere 
l’Enigma di chi siamo e che cosa siamo venuti a fare in questo 
mondo, apparentemente privo di giustizia e così avaro di 
gioia? Forse non proprio tanti. 

Ma allora, se non ci riconosciamo “Illuminati” come il Buddha 
o i Santi, se non godiamo di una Fede incrollabile, se non 
riusciamo a comprendere chi siamo veramente, se non 
abbiamo le risposte per cambiare e migliorare questo mondo 
ammalato e assurdo, se non riusciamo a fare a meno di giudizi 
e di categorie morali, se ci sentiamo traditi e offesi dai nostri 
simili, dalla Natura e persino da Dio … che fare, in che cosa 
sperare? 

Mi sento ripetere spesso frasi quali: “ tanto non possiamo fare 
nulla, non abbiamo alcun potere, le persone per bene sono 
troppo poche, ci vorrebbe qualcuno che ci aiutasse, questo 
mondo è il vero inferno …” e potrei continuare per ore ad 
elencare frasi di questo tenore. Sembra proprio che in tanti 
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abbiano perso ogni speranza, che in tanti prevalga il senso di 
egoismo, che dà loro l’illusione di poter tenere lontani i guai o 
le paure, che in tanti stiano aspettando qualcosa, o qualcuno, 
capace di risolvere ogni drammatica questione … e, nel 
frattempo, accusano “altri”, dai politici al clero, dai propri 
simili a Dio, per ogni ingiustizia, per ogni violenza, per ogni 
infelicità o sofferenza di cui si ritengono “vittime”. 

Io credo che questi atteggiamenti stigmatizzino la perdita di 
contatto con la Realtà, con il proprio Essere, una assurda, 
quanto inutile, fuga dalle proprie Responsabilità. 

Se desideriamo Amore, per prima cosa dobbiamo 
“impersonare” l’Amore, se vogliamo Giustizia dobbiamo per 
primi essere Giusti, se auspichiamo la Pace dobbiamo portare 
la Pace nel nostro Cuore e così di seguito. Non ha alcuna 
rilevanza ritenere che nel mondo non ci siano abbastanza 
Amore, Giustizia o Pace, ciò che importa è il nostro contributo, 
la nostra Fede nell’Amore, nella Giustizia, nella Pace e, di 
conseguenza, smettere di restare immobili o, peggio ancora, 
di criticare e condannare; ciò che conta è assumersi l’Onore e 
l’onere delle proprie responsabilità, testimoniare con gli atti e 
non solo con le parole la profondità del nostro Cuore, farla 
finita, una volta per tutte, di affidare comodamente ad altri, 
Dio compreso, la nostra “futura salvezza”. Se “salvezza” c’è, è 
qui e ora... e attenzione! Nessuno farà mai il “lavoro sporco” 
per noi. 
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Che ne siamo consapevoli o meno, è possibile che esista una 
sola Realtà, un solo Essere, una sola Verità e che nulla possa 
essere diverso da Ciò che E’, noi umani compresi. 

Noi siamo Quello, Coscienza impersonale, Ciò che E', e per tale 
ragione non nutro alcun dubbio sulle nostre possibilità di 
riuscita nel “Grande Gioco” a cui stiamo partecipando. So 
bene che quest’ultima affermazione - alla luce dei disastri che 
la nostra specie sta portando avanti - può risultare poco 
credibile, ma se smettessimo di considerare la “realtà” 
esclusivamente dal punto di vista del pensiero, che è sempre 
limitato, e tentassimo invece di viverla come essa E’, senza la 
presunzione di essere indispensabili e di saper fare di meglio, 
potremmo accorgerci che la Vita è l'Immutabile sottofondo, la 
Silenziosa creatrice di ogni forma e che può benissimo fare a 
meno di una determinata "forma", rivelatasi non 
sufficientemente adattabile al libero fluire del gioco delle 
forme. 

Noi siamo l’Uno, la Vita, l’Essere, la Coscienza impersonale, 
Quello; lo siamo sempre stati, lo siamo proprio ora e lo 
saremo in eterno … anche il giorno in cui sulla Madre Terra 
non rimanesse alcuna traccia degli esseri umani. 

Con Affetto, Sid... Love* 

 

 



~ 117 ~ 
 

(17) 

 

Riflessioni: Il Setaccio. 

 

Qualsiasi possa essere la ragione che inizialmente spinge un 

Essere umano ad indagare in se stesso, al fine di conoscere se 

stesso, i propri condizionamenti e schemi mentali abituali, la 

propria vera Essenza, sta di fatto che prende il via un vero e 

proprio percorso di ricerca, più o meno accidentato, per nulla 

comodo, almeno inizialmente e che nessuno può sapere dove 

condurrà, ammesso che da qualche parte possa poi condurre. 

Proseguendo nell’intento, il più delle volte, il sentiero assume 

le caratteristiche di un vero e proprio training, denso di 

sommovimenti emozionali anche estremi, di crisi psicologiche, 

di solitudine e, non di rado, di dubbi sulla propria sanità di 

mente. Quasi sempre la paura effettua i suoi imprevedibili ed 

improvvisi agguati, mettendo a nudo e quindi a repentaglio 

ogni precedente concetto, ideale, obbiettivo e bisogno di 

certezza e sicurezza. Tutta roba da cuori impavidi, innamorati 

e colmi di passione... si sconsiglia vivamente ai “tiepidi” di 

cuore e agli idolatri del controllo.  

 

“Lasciate ogni speranza o voi che entrate...”. Dante, La Divina 

Commedia. 

 

Qui la speranza non ha alcun luogo in cui posarsi; il sentiero 

non prevede infatti alcuna meta da raggiungere, alcuna vetta 
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da conquistare e sulla quale infiggere bandiere. Il sentiero è 

un passo, il solo passo che si può compiere istante per istante, 

il passo che comprende in sé ogni altro passo e che non 

contempla alcun secondo passo. Non esiste alcuna regola, non 

esiste alcuna mappa, non esiste alcuna destinazione, non 

esiste alcun mezzo di trasporto, non esiste alcun domani; si 

può solo restare in movimento, nel presente, energia per farlo 

permettendo. Quindi, in che cosa si potrà mai sperare? La 

speranza è comunque l’illusione o la menzogna di chiunque 

non sia presente né a se stesso, né, tanto meno, a ciò che E’; è 

una subdola modalità di autoinganno che giustifica la 

mancanza di presenza nell’adesso, è l’invenzione di ipotetiche 

possibilità fruibili in un futuro che ora non c’è. In altre parole, 

la speranza è ipocrisia. 

 

Vangelo di Matteo 10 – 9, 10. 

9 Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle 

vostre cinture, 10 né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né 

sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo 

nutrimento.  

 

Lungo il sentiero non si acquisisce nulla, semmai si lasciano 

cadere le false identificazioni, le illusioni della mente, gli 

attaccamenti, i condizionamenti, le più antiche e radicate 

certezze, convinzioni e i desideri. Non serve a nulla gravare il 

peso sulle spalle con uno zaino colmo delle nostre esperienze 

del passato, le nostre conoscenze, le nostre valutazioni 
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personali... meglio viaggiare leggeri, liberi da ogni fardello del 

passato, senza nemmeno un bastone cui appoggiarsi, il 

bastone della nostra memoria. E’ un sentiero che spoglia di 

tutto, che ti lascia nudo, così come sei nato e che potrebbe 

addirittura portarti via anche l’ultimo e più prezioso dei tuoi 

beni, quello a cui mai e poi mai vorresti rinunciare: te stesso. 

Quel te stesso che sei solito chiamare “me” o “io”, quel te 

stesso che hai sempre creduto di essere e in cui, sempre, ti sei 

riconosciuto, ma che nulla ha a che vedere con l’Essere... 

Quello che veramente E’. In parole politicamente assai 

scorrette, il cammino manderà a farsi fottere ogni schema 

della personalità, scavando una fossa ben profonda per il 

senso della propria importanza personale. Non siamo proprio 

nessuno! 

 

Avrai sicuramente parlato e continui a farlo, tra te e te, ma 

non si può pensare che quelle parole restino nel vuoto, che 

non raggiungano, né determinino alcunché... se hai cercato 

una via, se stai cercando una via per conoscere chi o che cosa 

realmente sei, l’Essere ha raccolto ogni parola detta, urlata o 

bisbigliata che sia, e sa. Di fatto, consapevolmente o meno, hai 

bussato ad una porta e, inevitabilmente, quella porta si è 

aperta. Potresti non essertene nemmeno accorto, o potresti 

non apprezzare ciò che da quella porta aperta giunge fino a te, 

ma se veramente la sincerità della ricerca è sentita, ogni 

aspetto della Vita inizierà a portare alla tua attenzione 

numerosi aspetti della personalità. Come già detto, non è un 
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percorso per i tiepidi di cuore, gli opportunisti e coloro che 

cercano solo appagamento; da quella porta, infatti, 

cominceranno ad uscire e presentarsi a te i numerosi “mostri” 

che conservavi nella tua cantina buia e di cui nemmeno avevi 

più un ricordo. Verranno a te sogghignando, per metterti 

paura, ma un cuore sincero è un cuore saldo e se non ci sarà 

una precipitosa fuga, la Passione e l’Amore di quel cuore 

dissolveranno ogni creazione della mente, per quanto 

mostruosa possa apparire. 

 

All’immagine del sentiero si potrebbe sovrapporre quella di un 

setaccio, o meglio ancora quella di un’azione di 

setacciamento, con un “filtro” a maglie, via, via sempre più 

strette.  

 

Maglie larghe, inizialmente, che trattengono solo le coscienze 

più grossolane... Qui vengono setacciati gli uomini-animale – 

nessun significato dispregiativo, bensì riferimento alla natura 

biologica-animale – ovvero completamente identificati con i 

sensi fisici ed il corpo, prede delle emozioni, dei desideri, degli 

appetiti fisico-biologici, indifferenti, insensibili, avidi, egoisti, 

ignoranti (cioè privi di conoscenza) competitivi e totalmente 

inconsapevoli di sé... cioè sempre distratti dal mondo 

circostante, percepito quale unica e incontrovertibile realtà. 

Da questa porta escono mostri da rotocalco, non realmente 

spaventosi, ma sufficientemente “brutti” da sconsigliare di 

affrontarli, per evidente mancanza di tornaconto personale, 
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unica legge che interessa questa “categoria” di uomini; il loro 

motto si potrebbe riassumere così: “Se non ci guadagno 

niente, non so cosa farmene; l’unica cosa che mi interessa è 

stare bene e ognun per sé.” 

 

Chiunque superi questo primo filtro, ne incontrerà un 

secondo, a maglie più strette. Qui si setacciano gli uomini-

testa, completamente identificati con il pensiero e le loro 

conoscenze intellettuali, prede dell’autorità delle idee e delle 

ideologie, presuntuosi, arroganti, egoisti, avidi, ugualmente 

inconsapevoli di sé... comunque distratti dal mondo 

circostante, pur se con una maggiore attitudine, per quanto 

distorta, nel considerare l’interiorità. Da questa porta escono 

mostri da film di fantascienza, grotteschi, che sconsigliano di 

essere affrontati per l’evidente messa in discussione di ogni 

“ragione” acquisita con l’esperienza e la cultura, ritenute le 

uniche grandi maestre di vita. Il motto di costoro si potrebbe 

riassumere con: “Io lo so, le cose stanno così e cosà; ho 

ragione. Io sono qualcuno, sono meglio degli altri e solo i 

meritevoli sono degni di considerazione.” 

 

Superato questo filtro, ecco che i “superstiti” si trovano di 

fronte a delle maglie veramente strette. Qui vengono 

setacciati i volenterosi di cuore che non sono riusciti ancora a 

trovare una sufficiente fiducia in se stessi, cioè nella Vita, né 

l’energia interiore per proseguire il viaggio. Il corpo è stato 

visto per quello che è, un veicolo, non certo l’Essere che lo 
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“indossa”. Il pensiero è stato visto per quello che è, una 

funzione, uno strumento, non certo un’autorità, né 

tantomeno l’Essere che se ne serve, per manifestare la 

cosiddetta realtà. Questi uomini non sono più completamente 

identificati con il complesso corpo-mente, ma ancora non 

hanno realizzato in sé l’Integrità, percependosi comunque 

diversi e separati dalla Vita. Da questa porta escono mostri 

assolutamente terrificanti, agghindati con le paure più 

recondite e selvagge, quelle che mettono in seria discussione 

la possibilità di sopravvivere nei modi fino al momento 

conosciuti e realizzati, quelli che ti strappano di dosso ogni 

riferimento, ogni convinzione, ogni sicurezza, ogni 

attaccamento alle cose materiali, lasciandoti impietosamente 

solo e nudo nel deserto. Il motto di questo gruppo si potrebbe 

riassumere così: “Nulla è come appare, c’è ben altro, ma non 

mi sento ancora pronto per il grande salto nell’ignoto; devo 

lavorarci ancora un po’. Devo ancora vincere la paura.” 

 

E dopo il passaggio attraverso questi filtri che succede?  

 

Abbandonata ogni speranza di trovare, conquistare, acquisire, 

mantenere chissà cosa... stramazzata al suolo l’importanza 

personale... cessata ogni sudditanza nei confronti dell’autorità 

del pensiero... conosciuta intimamente la paura senza esserne 

fuggiti... sepolto finalmente il cadavere del passato e 

naufragata l’illusione del futuro... rimasti nudi e soli nel bel 

mezzo del deserto, senza attendere un qualcuno che venga 
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per salvarci ... chi o che cosa potrà mai restare, ammesso che 

qualcuno o qualcosa resti? 

 

Chiunque affronti e superi questa “decantazione e filtraggio”, 

non certo per volontà propria, ma per volontà della Vita, se 

così Essa stabilisce, potrebbe incontrare la morte definitiva del 

senso personale, la dissoluzione dell’io, il Silenzio dell’Essere, 

l’annichilimento dell’ego nell’Integrità della Vita, il ritorno alla 

Sorgente, il Vuoto Pieno, l’Ignoto inconoscibile ed Eterno. 

Dopo di che... di “noi” non resterà alcuna traccia... solo 

Essere... Libertà... Pienezza. In altri termini, può accadere che 

una consapevolezza si presenti: Nessuno può affrontare e 

nessuno può superare alcunché, per la semplice ragione che 

non c’è nessuno che possa fare nessuna cosa. 

Ehyeh Asher Ehyeh: Io Sono colui che era, che è e che sarà. 
Esodo 3,14. 

 

Per concludere, se sei già sinceramente interessato a 

conoscere chi o che cosa sei, chi o che cosa sia la Vita, avendo 

quindi già compreso che saranno sempre i tuoi “mostri” ad 

indicarti la via per perdere quel “te stesso” alla cui autorità ti 

sei genuflesso per tanto tempo... come te la stai cavando con 

il setacciamento?  

 

Come sempre, a questa domanda puoi rispondere solamente 

Tu. Grazie. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Io_sono_colui_che_sono
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Con Affetto, Sid... Love* 
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(18) 

 

Riflessioni: Percezione... punto e basta. 

 

Premessa: La mente non è il nemico; è venuto il momento di 

riconoscerlo e di lasciare scivolare via anche questo conflitto. 

Se un nemico esiste, inevitabilmente prende slancio un 

conflitto; credo sia evidente da sé. Con questo non intendo 

affermare che allora bisogna fare qualcosa per superare il 

conflitto e bla, bla, bla, bensì che riconoscere qualcosa o 

qualcuno come “nemico” non può che immergerci nel 

conflitto. Punto. Consapevolezza. Punto e basta. Poi... che 

ognuno faccia come crede e, magari, vada pure avanti per ore 

a discettare su cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, cosa sia 

meglio o cosa sia peggio, cosa si deve fare o cosa non si deve 

fare. Qui, però, non si lascia più spazio alle “paludi mentali”. 

 

La mente, o meglio, il pensiero, detto anche “dialogo 

interiore”, è uno strumento indispensabile per innumerevoli 

applicazioni pratiche: leggere, parlare, studiare, costruire, 

guidare, eccetera; oltre a questo, non ha utilità alcuna, anzi. 

Fuori del suo ambito naturale di utilizzo specialistico-materiale 

– e rimarco “utilizzo” – il pensiero non può che produrre guai. 

Il pensiero è memoria, la memoria è passato, il passato è il 

conosciuto e, in quanto tale, non è mai all’altezza 

nell’affrontare ciò che è nuovo e, pertanto, sconosciuto. Oltre 

a ciò, il pensiero è sempre limitato, quindi parziale o, se si 
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preferisce, frammentario, di conseguenza non potrà mai 

“comprendere” un processo assolutamente integro ed 

eternamente illimitato quale è la Vita. E’ proprio al di là delle 

sue possibilità. Basterebbe questo per rendersi conto che 

affidarsi al pensiero, alla speculazione intellettuale per 

comprendere noi stessi e la Vita non può portarci da nessuna 

parte, se non alla produzione senza fine di idee o di ideali 

relativi, frammentari e sempre vecchi. E che cosa ce ne 

dovremmo mai fare di sta roba morta? Magari per ripetere 

come pappagalli frasi edificanti o per dare sfoggio di cultura?  

 

Precedentemente ho rimarcato il termine “utilizzo” e la 

ragione, semplicemente, è che, al contrario, siamo noi che 

veniamo utilizzati dal pensiero, che veniamo vissuti dal 

pensiero, che veniamo condizionati da esso. Il processo del 

pensiero è il nostro osannato ed insindacabile guru interiore, 

si fa per dire, perché l’affidamento che facciamo su di esso è 

cieco e indubbio... < se me lo dice lui, allora è così >. Stiamo 

parlando di ignoranza colossale ed utilizzando il termine 

ignoranza non intendo certo essere offensivo, bensì 

sottolineare l’ignorare totalmente cosa sia, come nasca e cosa 

implichi questo pensare. Ma, ancor di più, è l’ignorare come il 

pensiero si trasformi sotto i nostri stessi occhi in quel 

concetto, quell’idea apparentemente incrollabile che recita 

queste esatte parole: < Io penso >. Questo è l’arcano degli 

arcani, il segreto dei segreti... che segreto non è affatto.  
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Mai sentito parlare di percezione? E cos’è la percezione? Mai 

fatto caso, anche solo per curiosità? 

 

Bisogna leggersi migliaia di pagine, frequentare corsi e 

workshop per sapere o per comprendere cosa sia e come sia la 

percezione? O basta semplicemente osservarsi?  

 

Direi che l’osservazione basta e avanza... e che non mente 

mai. Ma è vero anche che ci sono persone che non possono 

proprio fare a meno di etichettare tutto, di definire, di 

impilare, di stoccare tutto, di cercare di capire. Ma non risulta 

ancora chiaro che il capire, il cercare di com-prendere non è 

che un’attività mentale? La Vita è vivere, non è un concetto o 

una serie di concetti imparati qui e là, da questo o da quello; 

non è nemmeno un’esperienza, per quanto si possa credere il 

contrario, perché l’esperienza, in quanto tale, non può che 

appartenere al passato... quindi non può avere nulla a che fare 

né con la Vita, né con la Verità, che sono sempre presenti e 

auto-evidenti, indipendenti dal tempo e dallo spazio - che 

sono esclusivamente concetti mentali. 

 

Ma ritorniamo alla percezione. Il corpo è dotato di “sensori”... 

i 5 sensi fisici. Diciamo, per ipotesi, che questi sensi ci aprono 

al mondo circostante, riportandoci una serie di impressioni. 

Sempre per ipotesi, diciamo che esiste veramente un mondo 

là fuori ed un’interiorità qui dentro. Attraverso i sensi 

possiamo fare esperienza, così si dice, di ciò che è intorno a 
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noi... un tramonto, una canzone, un profumo, un sapore, una 

mano che stringe la nostra mano. Fino a qui, nulla di strano, 

no? Ma che dire se, mentre i sensi ci portano le impressioni, 

contemporaneamente, in sottofondo nella testa, continua a 

girare e rigirare un disco che non fa altro che commentare 

ogni cosa? ... < bello questo tramonto, mi piace... questa 

canzone l’ho già sentita troppe volte... che buon odore che 

fai... sento ancora il sapore della caramella che mi hai dato 

un’ora fa... ti prego, stringi di meno, mi si sta intorpidendo la 

mano >. In genere, questo è proprio quello che accade 

durante la percezione sensoriale... ma del tramonto a cui 

stavamo assistendo cosa resta? Nulla, zero. Solo chiacchiere. Il 

pensiero ha coperto come un velo l’intera gamma di 

percezione, distraendoci e distogliendoci da ciò che c’era. 

Quando questo accade, l’attenzione è completamente 

assorbita dal pensiero, la percezione diventa un’ombra di se 

stessa, l’individuo che ne fa esperienza occupa il centro 

dell’universo, al quale tutto ruota intorno. Quando questo 

accade, non c’è più Vita, bensì memoria, per giunta soggettiva. 

Fine della trasmissione.  

 

Ma cosa senti quando il sole riscalda il tuo viso? Lo senti nel 

corpo, vero? O quello che senti sono le parole che usi per 

descriverlo? Hai forse bisogno che qualcuno te lo descriva? E 

cosa senti quando qualcuno ti abbraccia? Devi leggere un 

trattato di mille pagine per rendertene conto? E così 

complesso restare con la sensazione? Ma quale sensazione, mi 
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chiedi... qualsiasi, rispondo, perché tutto, ma proprio tutto è 

sensazione, persino il famosissimo pensiero e, udite udite, 

persino l’ego, l’io sono che la mente recita di continuo. 

Cooosaaa? Persino l’ego? Certo che sì... se non ci fosse un 

“campo” di consapevolezza in cui appare, se non fosse un 

oggetto presente nella coscienza, come potrebbe esserci una 

cosa come < io sono > ?  

 

Nel Silenzio non dobbiamo conquistare alcunché, non 

dobbiamo evitare, non dobbiamo cambiare, non dobbiamo 

cercare alcunché, per il semplice fatto che nel Silenzio non 

resta più nulla di tutti questi concetti. Nel silenzio svanisce 

persino quella voce che ripeteva <io sono > ... eppure, a 

dispetto di questo, “qualcosa” continua a Essere. Che cosa? In 

realtà, non esistono obblighi, se non nella testina condizionata 

dall’ignorare Quello che veramente c’è, o Quello che E’. Ma se 

anche così non fosse, se veramente si vuole continuare a 

credere di dover fare qualcosa... mi sapresti dire chi è che 

stabilirebbe obbiettivi e traguardi? Ormai ci intendiamo, vero?  

 

Conosci la curiosità senza scopo, la passione senza secondi 

fini, l’Amore per l’Amore e non per beneficio personale? 

Lasciati portare da questi tre magnifici compagni di strada e, 

per il gusto di stare in loro compagnia... “limitati” a percepire 

Quello che c’è, qualsiasi cosa sia, senza nulla escludere o 

criticare. Non devi fare nulla, non devi ottenere nulla, non devi 

arrivare da nessuna parte, non devi fare esperienza di nulla... 
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solo stare nella percezione in loro compagnia... e qualcosa 

potrebbe accadere. Ma, invece, quello che in genere si cerca è 

un sistema, uno stato, un punto fermo che ci possa garantire 

una “visione”, un “sapere” da utilizzare per procedere - al 

sicuro e nel benessere – durante tutta la Vita. Follia! 

 

Sai, il pensiero ha preso, o meglio, crede di aver preso il 

dominio e il controllo dell’Essere. Il processo di identificazione 

tra il corpo e la mente ha costruito il “me” e questo figlio 

immaginario si auto-referenzia, utilizzando la percezione 

sensoriale come indubbia dimostrazione che quello che sta 

accadendo sta accendo proprio a “me”... e sogghignando ti 

dice: < prova a darti una bella martellata su un dito, dopo di 

che discutiamo pure fin che vuoi su chi stia vivendo 

l’esperienza >. Indubbiamente, le martellate sulle dita 

provocano dolore... ma la domanda è: c’è qualcuno che lo 

sente e ne soffre o c’è il dolore e basta? 

 

A questa domanda, come sempre, puoi rispondere solamente 

tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(19) 

 

Riflessioni: Il “testimone silenzioso”. 

 

Premessa: Per chi ha già avuto un assaggio, anche solo 

momentaneo, della comparsa spontanea di una 

consapevolezza impersonale, le parole che seguono avranno 

un significato; per tutti coloro che, invece, non hanno ancora 

assistito al dispiegarsi di quella consapevolezza e che, di 

conseguenza, stanno ancora cercando di ottenere “qualcosa”, 

le stesse parole significheranno ben poco. Non è chi le dice o 

ciò che viene detto che fa la differenza, bensì l’ascolto. Non c’è 

proprio nulla che sia personale. Chi o che cosa sta ascoltando, 

dunque? 

 

Conoscenza e sapere.  

 

La conoscenza di sé è quanto di più appassionante ed 

affascinante un essere umano possa intraprendere...  

 

Ovviamente, questo non vale per tutti gli esseri umani; infatti, 

ognuno ha le “sue” prerogative e priorità. Così è, senza alcun 

giudizio su cosa sia “meglio” o “opportuno”, “si debba” o “non 

si debba” fare nella vita e della Vita. E’ importante, comunque, 

notare che qui si sta parlando di “conoscenza” di sé e non di 

ricerca di sé, né di ricerca interiore.  
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La ricerca presuppone una meta, un conseguimento nel tempo 

ed un’attività positiva da parte di qualcuno, cioè di quello che 

viene chiamato “soggetto”, diverso e separato da ciò che 

viene cercato; la conoscenza è cosa assai diversa.  

 

Vale dunque la pena soffermarsi sul significato della parola 

“conoscenza”, per come viene inteso qui.  

 

Conoscenza e sapere, pur se, generalmente, vengono 

interpretate come sinonimi, qui vengono considerate come 

cose ben distinte. Il sapere è una collezione di informazioni, 

ottenute in vari modi, che poi vengono mantenute grazie al 

processo della memoria, come files in un computer, archiviati 

sul disco rigido. Il sapere non è nient’altro che questo 

processo: ricevo, immagazzino, ricordo. Oltre a ciò, 

accumulare sapere è un processo duale, nel senso che c’è un 

“qualcuno” che sa o che vuole sapere “qualcosa”, dove il 

qualcuno e il qualcosa sono due entità ben distinte.  

 

Il conoscere è invece da intendersi come “Gnosi”, cioè 

conoscenza diretta, non mediata, non appresa da fonte 

esterna, bensì frutto di un momento di consapevolezza o 

insight, che si manifesta spontaneamente, al di fuori dei 

concetti di tempo, di spazio e di un “qualcuno” che ne è 

consapevole. Questo “istante” non ha nulla a che fare con il 

pensiero o con gli schemi di pensiero e, conseguentemente, 

nemmeno con la memoria. E’ istantaneo, appunto, cioè 
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“presente”... o “presenza” ed in esso non compare nessuno - 

nessun soggetto attivo - che possa fare o non fare alcunché. E’ 

quello che c’è, così com’è, in assenza di un chiunque che ne 

faccia l’esperienza. Nessuno, quindi, che possa affermare: “io 

sono consapevole”. Punto e basta. 

 

Il “testimone silenzioso”. 

 

E’ curioso... si parla tanto di libertà, poi non si riesce ad evitare 

di giudicare, di valutare... ma cosa avrebbero a che fare il 

giudizio e la valutazione con la libertà? Proprio nulla. E questo 

vale tanto per ciò che viene giudicato, quanto per colui o per 

colei che giudica. Va tenuto presente, per maggior chiarezza, 

che giudicare e valutare, qui, sono considerati del tutto 

sinonimi. 

 

Giudicare, credo sia evidente, limita fortemente ciò che viene 

giudicato; lo ingabbia, lo relega in una sorta di prigione 

concettuale statica, lo separa da tutto il resto, spezzandone 

l’integrità, facendo a pezzi ciò che è intero. Ciò che viene 

giudicato perde così, irrimediabilmente, la vitalità di ciò che E’, 

sia che si tratti di una persona, di una sensazione, di un 

evento, di un oggetto. Ciò che viene giudicato non ha più nulla 

a che fare con la realtà, bensì diventa semplicemente una 

storia, un “racconto”, per di più inconfutabilmente soggettivo 

ed arbitrario. E che cosa ce ne dovremmo fare di una storia 
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passata, morta, soggettiva, ma di cui ci portiamo appresso il 

cadavere putrefatto?  

 

E per chi giudica? Nessuna libertà nemmeno per “il giudice”, 

prigioniero di schemi mentali condizionati e, per lo più, 

appresi, ignorante del processo di identificazione in atto, che 

fa precipitare l’Essere vivente nella melma della dualità 

mentale, sempre separativa e conflittuale. Il giudice ignora che 

il pensiero non è frutto del “suo” pensare, ma è il figlio 

illegittimo di una mente inconsapevole di sé, dei propri schemi 

di funzionamento, delle proprie origini e del mondo degli 

oggetti “materiali”, che definisce “oggettivi” e reali.  Il giudice 

non riesce proprio ad essere libero di smettere di pensare e di 

giudicare... il giudice è sempre identificato con il complesso il 

corpo-mente-mondo-tempo e, per quanto se ne renda conto 

uguale a zero, è la somma di tutte le presunzioni, ritenendo a 

priori che il suo giudizio non possa che essere ineffabile e 

vero, fonte auto-referenziata di autorità. L’autorità del 

pensiero... delle parole... del bla, bla, bla.  

 

“Dietro” la percezione dei sensi fisici, che riportano il 

contenuto della coscienza, però, c’è qualcos’altro. Alcuni se ne 

sono accorti, altri no.  Alcuni hanno indagato, altri no. Alcuni 

hanno dubitato, altri no. Alcuni sono rimasti con le mani 

completamente vuote, altri no. Alcuni hanno smesso di 

“seguire” questo o quello, altri no. Alcuni sono 

“universalmente soli”, altri no. Alcuni si sono resi conto 
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dell’illusione della salvezza, della sicurezza, del controllo, 

dell’appagamento, altri no. Potrei continuare ancora a lungo, 

ma non ne ho più voglia. Basta così. Chi ha orecchie per 

intendere ha inteso. 

 

Percezione sensoriale e consapevolezza. 

 

Mentre queste parole compaiono sullo schermo del computer, 

in sottofondo c’è un brano musicale che si sta svolgendo. Da 

dove arrivano queste parole? E la musica?  La percezione 

sensoriale fa sì che gli occhi vedano i caratteri scuri delle 

lettere sul monitor retroilluminato, che le dita avvertano le 

superfici lisce e compatte dei tasti, che le orecchie odano la 

melodia musicale e il ticchettare della tastiera, oltre alla voce 

nella testa che ripete ogni parola, a riprova di avere capito 

cosa viene scritto... E poi? Basta così, o c’è ancora altro? 

 

Tutti questi “fenomeni” sono compresi all’interno della 

coscienza, sono cioè oggetti di coscienza. Se non fosse 

presente uno stato di coscienza vigile, nulla di tutto ciò 

potrebbe essere osservato, toccato, udito, né ora, né mai. 

Questo è, a dir poco, lampante. La coscienza, però, ha una 

stranissima caratteristica: è sia un contenitore, sia un 

contenuto; in parole diverse, la coscienza è costituita dal suo 

stesso contenuto. Se il contenuto è un oggetto – e lo è - allora 

anche la coscienza è un oggetto; infatti, la coscienza è 

senz’altro un fenomeno transitorio e, in quanto tale, non può 
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essere il “soggetto”, visto che quello, in realtà, è sempre 

presente... immancabilmente, pur in assenza di coscienza 

vigile. Ma attenzione!!! Non è un rompicapo e non c’è nulla da 

capire. O arriva in profondità o resta dov’è.  

 

A questo punto, la domanda è: ma questa cosiddetta 

coscienza... dove appare? Appare, forse, a qualcuno? O 

appare e basta? C’è qualcosa o qualcuno che si rende conto di 

ciò che c’è? Oppure no? 

 

Per fare un esempio pratico, se l’attenzione è rivolta 

all’ascolto della musica in sottofondo, la musica in sé 

rappresenta ed è l’oggetto di osservazione; ma chi o che cosa 

sta ascoltando? La musica “compare” nel campo di coscienza... 

ma è possibile notare lo “spazio silenzioso e imperturbabile” 

che ospita, per così dire, la fenomenologia? Quello spazio è 

sempre presente e non rimane mai coinvolto in ciò che in esso 

compare... pensieri, emozioni, sensazioni ed eventi non lo 

alterano, lo lasciano immutato ed immutabile, così com’è: 

vuoto di oggetti, silenzioso e imperturbabile. Se si manifesta, 

questa è una presa di coscienza significativa, un vero e proprio 

balzo trasformativo; non che ci sia qualcuno o qualcosa che 

debba o possa trasformarsi, bensì la trasformazione avviene 

da sé e nulla sarà più come prima, per nessuno. 

 

Se questi “istanti” di consapevolezza si manifestano, quello 

che resta, una volta che dovesse ricomparire l’idea di sé come 
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individuo, è una presa di coscienza a posteriori. Tale presa di 

coscienza potrebbe dunque essere che la sensazione di esserci 

e il dialogo interiore, che afferma “io sono”, vengano 

correttamente visti per quello che sono, cioè come oggetti 

contenuti nella coscienza; in questo caso, cioè se la presa di 

coscienza accadesse, l’idea di essere una persona non 

potrebbe che decadere spontaneamente e senza alcuno 

sforzo da parte di nessuno. 

 

Questo è o sarebbe sufficiente per ritenersi liberi? 

Probabilmente no, dal momento che la mente, generalmente, 

torna ad alzare la sua testa e ricomincia a definirsi come “io”, 

cioè rimane comunque identificata con il complesso corpo-

mente-mondo-tempo. Ma è anche vero che, ormai, l’inganno 

dell’identificazione sarebbe stato visto per quello che è: un 

inganno, appunto. E che autorità e fede si potranno mai 

concedere a ciò che divide e inganna per consuetudine?  

 

A questa domanda, come sempre, puoi rispondere solamente 

tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(20) 

 

Riflessioni: Restare con la sensazione. 

 

Questo “argomento” mi piace tantissimo, anzi, lo amo... e mi 

preme sottolinearlo. 

 

Se leggi questo Blog, sai già che è il filo conduttore di tutti, o 

quasi, i post che ho pubblicato, nonché degli articoli importati 

da altri Siti e Blog. 

 

Di quale “sensazione” stiamo parlando? Della “sensazione” “Io 

Sono”. 

 

Non credo che in questo momento possa interessare fare un 

excursus sulle origini di ciò che, al riguardo, ci è stato 

tramandato e trasmesso dall’Advaita Vedanta, piuttosto che 

dal Buddismo o dallo Gnosticismo pre-Cristiano; in effetti, 

anche nei Vangeli Canonici - per intenderci, sono i Vangeli che 

troviamo nelle Bibbie che abbiamo in casa – a ben vedere e 

leggendo tra le righe, ci sono numerosissimi spunti che 

possono far pensare ad un identico “messaggio” non-duale. Se 

l’approfondimento dovesse interessare, esorto chiunque a 

compiere le adeguate ricerche; in rete si trova veramente 

tutto. 
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La cosa sostanziale è che parlare di non-dualità, di Advaita, o 

di Io Sono... è una cosa, mentre “Essere” è tutt’altro. Qua non 

si tratta – e nemmeno interessa – di dare sfoggio di cultura, o 

di costruire allettanti teorie, bensì di giungere ad una 

“comprensione”, o meglio, ad una conoscenza diretta, cioè 

Gnosi, di ciò di cui stiamo parlando.  

 

Se c’è un’esperienza comune a tutti, quella è l’Io Sono. Ed è 

anche l’unica certezza, certa, che ognuno di noi possa avere. Si 

può credere a questo, si può credere a quello, si può non 

credere a questo o a quello, ma di sicuro, “Essere” è il nostro 

stato naturale... quindi non è certo un qualcosa oggetto di 

credenza. Quest’ultimo è già un “dato” molto significativo. In 

definitiva, nessuno di noi afferma di credere di essere, bensì è 

CERTO di essere; sente, percepisce di essere vivo e presente. 

La confusione, se confusione esiste, inizia quando si tenta di 

definire, di spiegare, di descrivere ciò che si è e, ugualmente, 

di definire, di spiegare, di descrivere cosa sia la Vita o l’essere 

vivi; in questo caso stiamo parlando di realtà... e cosa sia la 

realtà non è affatto semplice da percepire direttamente. 

 

Dunque... Io Sono. 

 

La prima osservazione è che non siamo di sicuro la parola o le 

parole “Io Sono”. Questo è veramente banale. Non credo che 

valga la pena soffermarsi su questo punto. Ma, allora, chi o 

che cosa siamo? Qualsiasi risposta ad una tale domanda - che 
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suggerisco caldamente di porsi numerose volte durante la 

giornata - non potrebbe che portarci una serie di concetti, 

quindi mere parole. Bene, allora possiamo essere certi che 

tutte le parole che potremmo utilizzare sarebbero 

perfettamente inutili, oltre che inadeguate allo scopo. 

Pertanto, anziché tentare di dare una risposta, mettiamoci 

l’anima in pace e lasciamole tutte perdere; non ci servono 

proprio a nulla. Fino a qui ci siamo, vero? Ma se le parole non 

ci servono... cosa può servire, veramente? Possiamo restare 

perfettamente sereni, dal momento che tutto ciò che ci può 

servire è già presente e sempre disponibile... in noi. Non 

abbiamo bisogno di nessun maestro, o per lo meno, non 

abbiamo alcun bisogno di qualcuno che ci venga a raccontare 

chi o che cosa siamo; lo possiamo conoscere direttamente e 

da soli. Gran bella notizia! 

 

A questo punto, potrei chiedere... chi è che vuole conoscere 

chi o che cosa è? Chi è che pensa di non conoscersi, o di 

essersi perso, o di non sapere dove e cosa andare a cercare? 

Ma non sarei molto simpatico. 

 

Dal momento che abbiamo escluso le parole, quale strumento 

utile per conoscere chi o che cosa siamo, cosa ci resta da 

indagare? Forse il fatto che siamo esseri pensanti? Ma i 

pensieri non sono, essi stessi, un insieme di parole? E allora, a 

che cosa potrà mai servire compiere una disamina dei 

pensieri, consci o inconsci che siano, con i quali tentare di 
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arrivare alle solite definizioni verbali, o ad una qualche amena, 

o infelice, storia? Anche in questo caso... non ci serve proprio 

a nulla. Sono esagerato? Direi di no. In più, anche riguardo i 

pensieri potrei chiedere... chi è che pensa? Chi è l’autore dei 

pensieri che scorrono dentro la testa, incessantemente? Ma 

anche in questo caso non sarei tanto simpatico. Proseguiamo. 

Cosa resta ancora? Le sensazioni. 

 

Le sensazioni e le emozioni a chi appartengono? Sono io le 

sensazioni? Le sensazioni sono “mie”? 

Abbiamo già visto, numerose volte, che le sensazioni e le 

emozioni sono semplicemente il “riflesso”, la manifestazione 

dell’attività pensante nel corpo fisico. Il corpo non può 

mentire, quindi un’emozione o una sensazione, se 

silenziosamente osservate, ci forniranno su un piatto 

d’argento il pensiero, o i pensieri, che le hanno generate. Ma 

allora, anche in questo caso, non ci troviamo sulla strada 

giusta per conoscere chi o che cosa siamo. Quindi possiamo 

escludere anche le sensazioni e le emozioni.  

 

Che dire, allora, del corpo? Già, quasi ognuno di noi è più che 

certo di essere un individuo in carne e ossa, cioè un 

“qualcuno” che si trova all’interno di un corpo materiale. Ti 

torna, vero? Ma se pratichi la Meditazione, o l’Attenzione, il 

Qui e Ora, il Ricordo di sé, la recitazione di un Mantra, o cosa 

caspita ti fa più piacere praticare, ti sarai già accorto, credo, 

che il corpo fisico ha una sua intelligenza, una sua autonomia, 
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un suo agire, indipendente da quello che definisci “me”... o 

no? Se si osserva silenziosamente, liberi dal dialogo interiore, 

si potrebbe notare come il corpo esegua tutte le sue azioni, 

senza che “noi” ce ne facciamo carico. Ad esempio: sei tu che 

in questo momento ti stai occupando di mettere a fuoco le 

parole che leggi? Sei tu che qualche momento fa hai imposto 

alla tua mano di posizionarsi in un certo modo, cliccare sul 

pulsante del mouse, fare lo scroll per visualizzare il testo 

discendente, o di grattarti la testa? No, ti assicuro di no... il 

corpo fa tutto da sé, anche se “tu” puoi fargli compiere una 

numerosa serie di azioni... al più, si può affermare che ci sia 

una certa interattività tra corpo e mente, niente di più. 

Pertanto, nemmeno il corpo è ciò che siamo. Ormai potrebbe 

essere evidente anche questo.  

 

Ricapitolando: l’Io Sono non ha nulla a che fare con le parole, 

con il pensiero, con la sensazione, con l’emozione, con il 

corpo. Abbiamo già fatto una bella pulizia. Cosa rimane 

ancora? 

 

Al di là di ogni convinzione, al di là di ogni esperienza, di ogni 

teoria, ideale, o credenza... proviamo a vedere se si riesce a 

mettere un punto fermo, indissolubile. Allora cominciamo, 

visto che, fino ad ora, è stato fatto solo un preambolo.  

 

Ad occhi chiusi, in un luogo tranquillo, silenzioso, 

comodamente, ci fermiamo per un attimo. Se chiudiamo gli 
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occhi, tutto diventa più semplice. Nessuna attività, nessuna 

fretta, nessuna aspettativa... solamente un po’ di sana 

curiosità.  

 

Tu esisti, vero? Indipendentemente da ciò che “esistere” può 

significare, di sicuro tu esisti, tu ci sei, vero? Partiamo da qui. 

 

Comincia a ripeterti “Io Sono”, oppure “io”, ma anche “io 

esisto”... non fa alcuna differenza, non è una formula magica. 

Non cercare di capire qualcosa, non cercare di riconoscere 

qualcosa, non cercare di giudicare o censurare qualsiasi cosa 

sia presente, non cercare di discernere... niente di niente. 

Qualsiasi cosa accada o qualsiasi cosa si manifesti è così com’è 

e non ci interessa definirla in alcun modo. Resta 

semplicemente “attaccato” alla ripetizione di “Io Sono”... a me 

piace quella, ma non è affatto importante.  

Se la tua mente non è in uno stato di completo “fuori 

controllo”, logorroica e inarrestabile, dopo un po’, potrebbe 

rendersi evidente una sensazione, che non è esattamente 

come le altre sensazioni che conosci, o che hai conosciuto. E’ 

la sensazione “pura” di Essere. E’ inequivocabile. E’ quella 

sensazione che ti accompagna in ogni istante di vita, ma che 

viene costantemente coperta dal dialogo interiore e 

schiacciata dal continuare a portare l’attenzione verso le cose, 

gli oggetti, del mondo materiale e della percezione sensoriale. 

E’ difficilissimo spiegare a parole, ma è la precisa sensazione di 

esistere... “io”. Se perdessi un arto ci sarebbe ancora, se ti 



~ 144 ~ 
 

mancasse un senso ci sarebbe ancora, se non avessi memoria 

ci sarebbe ancora, se non potessi esprimerti a parole ci 

sarebbe ancora. Nessuna sensazione le assomiglia, nessuna! 

La si può sentire al centro del petto, nel cuore (non quello 

fisico), ma anche nell’addome, ma anche questo non è 

importante. La cosa fondamentale è che non dobbiamo 

cercare di farcene un’idea, altrimenti tutto si perderebbe nel 

solito condizionamento operato dal pensiero. Non dobbiamo 

chiederci: è questa? O era quella? Non dobbiamo 

commentare, non dobbiamo cercare di paragonare... sempre 

niente di niente. E’, per certi versi, analoga al gesto che 

compiamo quando vogliamo indicare a qualcuno la nostra 

persona... puntando l’indice verso il nostro petto; è su un 

piano diverso, ma esprime la stessa cosa... “io”. 

 

Come “sapere” o essere certi che la sensazione sia proprio 

quella? Se si manifesta, ti assicuro, non ci saranno dubbi o 

incertezze; è talmente evidente in sé, che non è possibile 

fraintendere. E’ così che ci si può accorgere che è sempre stata 

lì, con “noi”, presente in ogni istante. E’ un completo 

sovvertimento della cosiddetta “realtà”; quello che appariva 

“dentro” viene visto fuori, quello che appariva fuori viene 

visto dentro, ma anche, tutto ciò che appare non è né fuori, né 

dentro, cioè... semplicemente è.  

 

Ovviamente, anche queste sono solo parole, ma si limitano a 

indicare “qualcosa”, senza tentare di convincerti, o di farti 
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credere in quello che viene detto. Se la sensazione si 

manifesta, tutto quello che resta da fare non è altro che 

mantenerla per l’intera giornata... anche se dirlo così fa un po’ 

ridere, perché appare come un qualcosa di semplice, mentre 

non è detto che lo sia. Con la pratica, diventa più che possibile 

mantenere questa “sensazione”, anche svolgendo le normali 

attività quotidiane: durante l’attività lavorativa, mentre si 

parla con qualcuno, mentre ci si sposta a piedi o in macchina, 

persino se si guarda un film... o mentre si scrive al pc, fino a 

che non diventa lo stato naturale.  

 

In quello stato non c’è più pensiero, né pensatore, non c’è più 

esperienza, né sperimentatore, non c’è più dualità, né 

problemi di qualsiasi tipo... c’è solamente Essere... Quiete, 

Silenzio, Pace... e spessissimo Allegria... lo stato di non-dualità 

fa veramente sorridere il Cuore. 

 

Ma come sempre, L’ “Io Sono” lo puoi “conoscere” solamente 

Tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(21) 

 

Riflessioni: Scoprire il Vero nel falso. 

 

Come abbiamo già visto e, come dovrebbe, ormai, essere 
evidente, il pensiero non può concepire la Verità, ne', mai, 
potrà farlo. 

La Verità o è integra o non è la verità; non esiste affatto una 
cosa come la verità parziale, con buona pace dell’ego, che 
persevera nel ritenere di conoscere, almeno, una parte di 
essa. La Verità è una, indivisibile, e non ha nulla a che fare con 
le definizioni che ne diamo, ne' con le parole che usiamo per 
descriverla. 

La Verità è immutabile e, pur essendo un movimento 
continuo, non ha nulla a che vedere con il divenire, per il 
semplice fatto che non cambia col tempo che passa; se 
cambiasse, non sarebbe affatto la verità. 

La Verità è libertà totale, cioè, assenza completa di 
condizionamento, il che significa che non dipende da nulla e 
da nessuno ed è evidente in sé. 

La Verità, dunque, non ha nulla in comune con il pensiero, che, 
al contrario, è sempre parziale, frammentato, ignorante, 
condizionato, legato alla memoria, che è tempo; di fronte a 
questo, l’ego si risente e protesta, visto che non conosce 
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affatto l’umiltà, se non quella delle maniere affettate e 
dell’apparenza, con le quali si mostra umile esteriormente, per 
sentirsi superiore interiormente. 

Come possiamo, allora, scoprire la Verità? E’ molto semplice: 
non possiamo. 

Se lo strumento che intendiamo utilizzare in questa “ricerca” 
resta il pensiero, non riusciremo mai ad avere nulla a che fare 
con la Verità; la Verità, infatti, non è un “qualcosa” da 
conoscere, da acquisire, da conquistare, da possedere, bensì è 
uno stato, un modo di essere, o, in altre parole, la Verità non è 
un oggetto di cui fare esperienza - che diventa così il noto o 
memoria - ma l’essenza stessa di tutto ciò che è, ovverosia 
l’Essere. 

Non possiamo, quindi, conoscere, bensì Essere Verità. 

E’, comunque, fuori discussione che un essere umano 
identificato con l’io, cioè con il pensiero, possa essere verità; 
qualcosa lo separa da essa, lo rende “altro” rispetto ad essa. 
Come oramai parrebbe evidente, ciò che lo separa sono, per 
l’appunto, la frammentazione, la limitazione e l’isolamento 
caratteristici dell’attività del pensiero. 

Questo significa che non esiste speranza? Nulla di tutto 
questo. 
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Ciò che, di sicuro, è in nostra facoltà intraprendere, è 
l’osservazione silenziosa del movimento del pensiero e 
dell’emozione in noi. Prestare completa attenzione ad ogni 
movimento - che sia desiderio, paura, rabbia, immaginazione, 
giudizio, accusa, giustificazione o conclusione non fa alcuna 
differenza – ci consente di essere presenti nel qui ed ora, 
l’unico tempo che esiste e sul quale sia possibile agire. Una 
tale attenzione renderà facilmente evidente un fatto preciso: 
la menzogna dell’io. 

Qualsiasi cosa Il pensiero affermi, sarà sempre in prima 
persona, cioè in termini di “io” o “me”; tutto viene 
immancabilmente riportato a questo centro o, da esso, viene 
diretto verso il “diverso da me”. Il centro, quindi, è il punto 
fisso di osservazione dell’ego, l’ineludibile attività auto-
centrata del sé, l’essenza primigenia dell’egoismo; il me e il 
mio rappresentano, pertanto, i valori imprescindibili, la 
priorità insindacabile di questa attività auto-centrata ed auto-
referenziata. 

Per intenderci con maggior facilità, si può dire che il pensiero 
produce sempre affermazioni del tipo: io ho paura, io sono 
arrabbiato, io sono solo, io devo, io voglio, io desidero, 
lasciatemi in pace e così di seguito. A partire dal centro, 
inoltre, viene costruita una periferia, in cui si verranno a 
trovare il tu, il loro, il noi e persino la vita. In seguito a questo 
processo, l’attività del pensiero si rende responsabile della 
frammentazione dell’intero - ciò che è - separandone i pezzi, 
per poi definirli, distinguerli, misurarli, confrontarli e giudicarli, 
secondo una scala di valori assolutamente arbitraria. Ma ciò 
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che è intero, resta intero e ciò che è falso, resta falso, 
nonostante i salti mortali per affermare il contrario. 

Ma è mai possibile diventare consapevoli di tutti questi 
inganni sottili? In uno stato di completa attenzione sì. 

Se ci fosse un ascolto totale per l’affermazione “io sono 
arrabbiato”, diventerebbe evidente, da sé, che è falsa. In 
questo modo, provare per verificare, l’emozione di rabbia si 
dissolve spontaneamente, senza dover compiere il minimo 
sforzo per agire su di essa. 
Questo principio vale per ogni affermazione il pensiero possa 
fare. 

Un esempio: in questo momento storico si è delineata una 
grave crisi economica e occupazionale; le emozioni più diffuse 
tra gli uomini sono la paura, la preoccupazione per il futuro, la 
rabbia, il rifiuto dell’ingiustizia, la percezione che le risorse 
siano limitate, quindi non disponibili per tutti in egual misura. 
Ma, veramente, le risorse sono limitate? Neanche per idea! Le 
risorse sono una forma di energia e l’energia è sia universale, 
sia illimitata e indistruttibile. 

Cosa comporta questo? 

Se vedessimo la falsità della limitazione dell’energia non ci 
faremmo prendere da tutta questa preoccupazione e 
prenderemmo semplicemente consapevolezza che c’è 
qualcuno che vuole farci credere ciò, al solo fine di controllarci 
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e di mantenerci in uno stato di competizione per la 
sopravvivenza e paura per il futuro di miseria che incombe. 

Se riconoscessimo la falsità, dunque, ci inseriremmo in un 
flusso di energia inesauribile, disponibile per chiunque. Se 
vedessimo con chiarezza la falsità, il nostro dialogo interiore 
ne risulterebbe alquanto diverso, e la manifestazione fisica, 
che procede dall’interno verso l’esterno, non tradirebbe ciò 
che è vero. 

Le stesse considerazioni valgono per il posto di lavoro, per il 
denaro nelle tasche, per il cibo, l’acqua, il tetto sopra la testa. 
La scarsità, quindi, è un dogma fasullo al 100%; per contro, 
sempre se riconoscessimo la falsità di una conclusione, 
potremmo realizzare, interiormente, che è proprio l’egoismo, 
tipicamente umano, che ostacola o impedisce la condivisione 
delle risorse e della ricchezza, in nome della competizione, del 
profitto e della convenienza. E, per quanto il sé voglia 
considerarsi diverso e migliore degli altri, se ci fosse 
l’attenzione, potremmo facilmente accorgerci che siamo esseri 
umani, identici ad ogni altro essere umano, per lo meno nei 
riguardi dei processi fondamentali che ci muovono. 

Se hai notato bene, nell’esempio appena trascorso, per un 
istante, ho lasciato che comparisse, di proposito, una 
divisione: da una parte ho citato il “noi” e dall’altra “c’è 
qualcuno che”, cioè “loro”. 
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Per quale motivo fare ciò? Semplicemente per portare 
l’attenzione ad un altro aspetto della falsità 
dell’identificazione. 

Non esiste nessun noi e, tanto meno, nessun loro. Esistono 
solamente esseri umani, o, per dirlo meglio, ognuno di noi non 
è “un” essere umano, bensì è L’essere umano. Non ci sono 
buoni, né cattivi, ma solamente esseri umani; gli esseri umani, 
sul piano della manifestazione fisica, sono attualmente circa 7 
miliardi, ma interiormente o “spiritualmente” sono uno solo. 
Tutti noi conosciamo la paura, la rabbia, il conflitto, l’invidia, 
l’egoismo, la solitudine; tutti noi abbiamo una voce che ci 
parla nella testa, siamo stati feriti, abbiamo un passato, 
ricordi, memoria, viviamo nel tempo, abbiamo desideri, 
amiamo ciò che è piacevole e rifiutiamo ciò che ci disturba, 
vogliamo sicurezze e temiamo l’instabilità. 

Siamo dunque così diversi gli uni dagli altri? Direi proprio di 
no. 

Ogni essere umano identificato con l’io è diviso in sé, 
frammentato, teme per la propria sopravvivenza, compete per 
le risorse, cerca di accumulare sicurezze e si sente 
costantemente minacciato da qualsiasi cosa turbi l’equilibrio 
faticosamente raggiunto o che ne impedisca il perseguimento. 
Continuando imperterriti ad accusarci l’un l’altro per ogni cosa 
che non ci aggrada o per ogni obiettivo che non riusciamo a 
raggiungere, non facciamo altro che generare conflitto; 
conflitti di coppia, conflitti tra genitori e figli, conflitti 
lavorativi, conflitti sociali, conflitti religiosi, conflitti morali, 
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conflitti ideologici, conflitti politici, conflitti nazionali che 
chiamiamo guerre. La spinta al conflitto è sempre la stessa, nel 
singolo come nella nazione, ed è immancabilmente prodotta 
dalla percezione della separazione, prima di tutto interiore e, 
solo successivamente, esteriore. 

La falsa percezione della divisione rende il mondo 
esattamente così com’è, ma la falsità non è fuori di noi, 
purtroppo è dentro. 

E’ dunque possibile riconoscere e prendere consapevolezza di 
questa falsità interiore? 

A questa domanda puoi rispondere solamente tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(22) 

 

Riflessioni: Un “gioco” Virtuale? 

 

Supponiamo che possa esistere una super-tecnologia virtuale, 

grazie alla quale sia possibile interagire con un intero e 

complesso mondo, all’interno del quale si indossa – 

letteralmente – come se fosse un abito, un “Avatar”, cioè un 

personaggio fittizio che si muove all’interno di questo mondo 

generato digitalmente... come in un ardito mix tra i film Matrix 

e Avatar.  

 

Per utilizzare questa incredibile tecnologia, non è che ci si 

siede semplicemente davanti ad un monitor per giocare ad un 

videogioco, seppur sofisticatissimo, come attualmente molti 

sono abituati a fare; si indossa invece un casco integrale 

completamente chiuso alla visione oculare naturale – cioè non 

si vede altro che il buio pesto – e una tuta cibernetica, 

realizzata con una particolare fibra in cui sono affogati sensori, 

rilevatori e transponder di ogni tipo, connessa all’unità di 

gioco attraverso un sistema wireless e interattiva con il 

sistema nervoso centrale del giocatore. L’effetto che questo 

equipaggiamento genera è quello di cancellare 

completamente ogni percezione naturale rispetto al corpo e 

all’ambiente “originale” e di catapultare il giocatore in un 

ambiente completamente differente... facendogli percepire 

una dimensione fisico-materiale assolutamente diversa. In 
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pratica, la percezione del corpo e dell’ambiente circostante 

viene cancellata totalmente dalla coscienza del giocatore e 

sostituita con una altrettanto realistica, ma assolutamente 

artificiale. 

 

La peculiarità di questa “simulazione” è che appare 

indubitabilmente reale a qualunque giocatore si cimenti con 

essa. Appare a tal punto reale che, nonostante i pre-avvisi a 

non dimenticare che si tratta solo di una rappresentazione 

virtuale, il giocatore, una volta iniziato a giocare, si perde 

inevitabilmente in essa, ritenendo che tutto ciò che 

sperimenta abbia le caratteristiche inconfutabili della realtà e 

che tutto ciò che accade riguardi espressamente il giocatore 

stesso e non già l’Avatar scelto per giocare. In altre parole, il 

giocatore, da un certo punto in poi, dimenticatosi 

completamente di chi sia e di cosa stia facendo, crede ed è 

convinto di essere l’Avatar e che lo scenario elettronico che gli 

viene tras-messo davanti agli occhi sia la realtà quotidiana in 

cui vive. In pratica subisce uno “spostamento” di personalità e 

di cognizione.  

 

L’Avatar è provvisto di un apparato sensoriale limitato, eppure 

sofisticatissimo, che trasmette attraverso dei sensori bi – 

direzionali le informazioni raccolte dall’ambiente di gioco al 

giocatore, che in gergo viene definito “il Vivente”, proprio per 

distinguerlo dalla proiezione artificiale dell’Avatar. Il Vivente, 

“impacchettato” da casco e tuta cibernetica, può percepire ciò 
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che è e ciò che lo circonda esclusivamente attraverso il 

sistema sensoriale dell’Avatar; è fondamentalmente questa la 

ragione per cui si innesca l’identificazione con esso, insieme 

alla “perdita” della consapevolezza di ciò che è Vero. Ogni 

sensazione, ogni parola, ogni emozione, ogni azione, 

desiderio, volontà e quant’altro generati dall’Avatar vengono 

trasmessi al giocatore, che solitamente non comprende ciò, 

ma, al contrario, si convince di sperimentare personalmente 

ogni aspetto di quella che percepisce come un’esperienza 

reale. E’ di uso comune affibbiare un nome di fantasia 

all’Avatar, al fine di distinguerlo dagli altri Avatar in gioco.  

 

Il gioco, proprio per le sue caratteristiche così realistiche, 

prevede un “sistema” di sicurezza, chiamato “Morte”, che ad 

un certo punto innesca la “terminazione” del gioco stesso; 

questo avviene in caso di irrimediabile e permanente 

identificazione del giocatore con l’Avatar, onde evitare il 

conseguente impazzimento dovuto alla perdita di contatto del 

giocatore con se stesso, con la propria reale Essenza e con la 

realtà di ciò che è Vero.  

 

E’ un gioco veramente intrigante, a tratti affascinante, denso 

di accadimenti, di personaggi, di ambientazioni, di emozioni, di 

sensazioni e sentimenti, ma pericolosissimo sul piano psichico, 

proprio per le sue caratteristiche di simulazione totale della 

realtà. I giocatori si sfidano in una rete o arena globale ed il 

successo nel gioco viene raggiunto esclusivamente dal 
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giocatore che diventa consapevole di stare giocando, anziché 

di continuare a credere di assistere al dispiegamento della 

realtà.  

 

Pochissimi giocatori riescono a portare a termine il gioco con 

successo; in questo caso si parla di giocatori Illuminati, o 

Ascesi, o Realizzati, o Liberati in Vita, a seconda della 

terminologia tradizionale, cioè della loro Homeplay di origine, 

codificata con nomi di fantasia quali Terra, Marte, Luna e tanti 

altri ancora. Generalmente, la percezione della realtà del gioco 

è tale, che la stragrande maggioranza dei giocatori giunge 

inesorabilmente a sperimentare la fine del gioco in seguito alla 

“morte”... per fortuna loro, aggiungerei, vista la completa 

identificazione con l’Avatar che hanno “subito” durante il 

dispiegarsi dei vari livelli di gioco. Se l’Avatar non venisse 

“terminato”, infatti, il Vivente sarebbe irrimediabilmente 

perduto, in seguito al verificarsi di quella che viene definita 

“Sindrome della Morte seconda”... cioè la perdita irreversibile 

della consapevolezza di sé... cioè senza più alcuna possibilità di 

ritorno. 

 

In pratica, dopo essersi iscritto ad una Homeplay ed avere 

scelto l’Avatar che più gli piace, il giocatore ha la possibilità di 

scegliere tra numerosissime ambientazioni, condizioni, periodi 

storici, obiettivi e strumenti “personali”,  rendendo il gioco 

assolutamente unico, nonostante possano interagire con esso 

altri giocatori, mediante i loro rispettivi Avatar. Nessun 
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giocatore è informato su chi siano o quanti siano gli altri 

giocatori, né su quali siano gli Avatar ad essi collegati. In ogni 

campo di gioco, chiamato “Universo”, nessuno può 

partecipare con più di un Avatar. Non esistono regole di gioco 

scritte, non ci sono informazioni ufficiali, così che ogni 

giocatore necessita di scoprirle da sé, durante il gioco stesso, 

ma a rischio e pericolo del suo Avatar. L’unica avvertenza 

disponibile, prima di iniziare il gioco, è quella che, come detto 

prima, riguarda il pericolo di identificazione con l’Avatar da 

parte del giocatore, il quale viene pure informato del 

meccanismo di “uscita sicura” dal gioco, mediante la funzione 

“morte”.  

 

Quello che comunemente accade è che, durante il gioco, il 

giocatore si immedesima sempre più con il proprio Avatar, 

fino a dimenticare completamente le poche istruzioni pre-

gioco ricevute, compresa quella riguardante il meccanismo di 

uscita sicura; avviene così che l’Avatar percepisca la morte 

come qualcosa che lo riguarda personalmente, come un 

evento reale, tremendo e assolutamente nefasto, con tutto 

ciò che ne può conseguire sul piano psicologico.  

 

Una volta in gioco, la maggior parte dei giocatori, 

completamente identificati con l’Avatar e dimentichi di sé, 

percepisce l’esperienza come una prigione o un incubo dal 

quale è impossibile uscire, se non mediante la morte, che 

appunto, lungi dall’essere ricordata come un meccanismo a 
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propria disposizione e difesa, viene vissuta come una tragedia 

inevitabile. Tutti gli Avatar che popolano il gioco non sono 

riconosciuti come tali, bensì come “persone”, cioè individui 

reali, separati e in competizione tra loro. Questo perché, in 

qualsiasi ambientazione ed in qualsiasi tempo si sia scelto di 

giocare, ogni aspetto della realtà ed ogni risorsa appaiono 

limitati, in quello che viene definito il “Paradigma di scarsità”, 

che condiziona conseguentemente ogni interazione tra gli 

Avatar e tra questi e l’ambiente circostante. Parliamo, per 

intenderci, di scarsità di tempo, di spazio, di risorse, di libertà, 

di possibilità, di comprensione, di benessere, che, neanche a 

dirlo, generano uno stato di perenne stress psichico nel 

giocatore. 

 

Ben presto, a gioco iniziato, il giocatore comincia quindi a 

sperimentare uno stato di separazione, di solitudine, di 

competizione, di mancanza, di insoddisfazione, di ingiustizia, 

di paura e di conflitto che lo portano quasi sempre a vedersi 

come una vittima, in lotta e in contrasto con un sistema 

“carnefice”, responsabile in tutto e per tutto di ogni sua 

disgrazia, in cui ogni altro Avatar viene visto come sospetto o 

nemico e col quale è necessario competere, secondo la Legge 

di Gioco: “Mors tua, Vita mea ... e che ognuno pensi a se 

stesso”.  

 

Questo stato, altrimenti chiamato “Sofferenza” o anche 

“Infelicità”, non è casuale, bensì viene innescato da un 
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particolare software che corre invisibilmente, al di sotto del 

piano di gioco; in definitiva, non è che una “difficoltà” 

intrinseca al gioco, voluta dai programmatori, per testare le 

reali capacità discriminative dei giocatori. Il nome del software 

è “Mente” e la sua peculiare caratteristica è quella di mentire, 

sempre e comunque, ingannando il giocatore che in esso 

vede, invece, una vera e autorevole guida per spostarsi 

vantaggiosamente all’interno dei piani di gioco. Quando il 

software avvia la sua subroutine, chiamata “Pensiero”, al 

giocatore vengono suggeriti comportamenti, azioni, 

valutazioni, giudizi, desideri che parrebbero guidarlo verso 

porti sicuri e conquiste auspicabili, ma, in realtà, avviene che il 

giocatore, credendo di essere lui stesso il controllore o 

l’artefice di quei pensieri, non li mette giammai in discussione, 

finendo per andare fuori target, cioè proprio nell’occhio del 

ciclone della sofferenza che voleva evitare. 

 

Quello che forse non ti ricordi è che, in un dato momento nel 

tempo, ti sei seduto sul divano, hai indossato un 

particolarissimo casco tecnologico sulla testa, ti sei rivestito 

con una tuta cibernetica, hai collegato i sensori alla consolle di 

gioco, hai preso il controller in mano e hai dato l’avvio al 

gioco...   

 

A quel punto, sul visore del casco, si è aperta una schermata 

iniziale che recitava: Benvenuto nel gioco di abilità “La tua 

Vita”... dopo di che non hai potuto che proseguire a giocare, 
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dimenticandoti di te, di ciò che realmente Sei... e così sarà, 

fino a che la morte dell’Avatar o la realizzazione del Vivente 

non avverranno, ammesso che possano avvenire. 

 

Quindi, adesso, non mi resta che augurarti un sentito “In 

bocca al lupo” per il proseguimento del gioco... e che tu possa 

ricordare chi sei, prima che l’Avatar muoia; aaahhh, scusa... 

non te lo avevo detto? Se non vinci il gioco, dopo la morte 

dell’Avatar, in automatico, il gioco riprenderà... e tornerai al 

punto in cui avevi cominciato, ma con ogni pregressa memoria 

di gioco cancellata... e così, di volta in volta... senza mai avere 

fine. Non c’è che dire... bella fregatura, vero?  

 

A questo punto del gioco... non è che hai già qualche indizio 

significativo sul Vivente? 

 

Come sempre, a questa domanda puoi rispondere solamente 

tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(23) 

 

Riflessioni: Vedere? Ma che significa? 

 

Chi legge libri, o articoli che trattano di consapevolezza, di 

conoscenza di sé, di risveglio, di spiritualità, si trova 

invariabilmente di fronte a questo genere di inviti: “Resta con 

la sensazione”, “Osserva l’emozione”, “Osserva la mente ed il 

pensiero”, “Sii ciò che sei”... Ma, in definitiva, cosa significa, o 

come si fa ad “osservare”? 

 

Certamente, in queste circostanze, il “vedere” non ha nulla a 

che fare con gli occhi del corpo fisico. Ma, allora, di che 

“occhi” stiamo parlando? Stiamo parlando degli “occhi” dello 

Spirito. Ma anche dicendo così, la spiegazione non è di grande 

aiuto, vero?  

 

Personalmente ho impiegato anni – ma questo, forse, è 

perché sono di testa particolarmente dura – prima di venire a 

capo del significato in questione. Ho ipotizzato tanto, 

immaginato ancora di più, tentando questo o quell’approccio, 

praticando diverse tecniche, ma niente! Il “vedere” restava 

comunque un miraggio lontano. Poi, la svolta. Improvvisa, non 

cercata, non pianificata, non aspettata.  

 

E’ molto difficile spiegare, a parole, un qualcosa che, per la 

mente ordinaria, non ha nessun significato, ne' alcuna 
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consistenza. In effetti, non si tratta di esprimere concetti e 

nemmeno di propugnare teorie o credenze, semmai il 

contrario; non c’è proprio nulla da credere e niente da 

concettualizzare. Si sa, però, e molto bene, che la mente è 

avida di esperienze ed ingorda di un particolare “cibo”, quali i 

concetti e le teorie sono, per lei. Di conseguenza, se lasciamo 

fare a lei, l’unico risultato saranno infiniti concetti, teorie, 

supposizioni, ma nessuna “visione”. La mente, il “vedere”, 

proprio non lo digerisce. Ma perché poi? 

 

Tutto Ciò che E’ – espressione altamente evocativa – è un 

contenuto della coscienza. Evito, di proposito, di riferirmi alla 

coscienza come ad un qualcosa di mio o di tuo, dal momento 

che la coscienza, semplicemente, è. La coscienza, quindi, 

contiene ed è formata, essa stessa, da oggetti – di coscienza, 

appunto. La mente ordinaria è in grado, esclusivamente, di 

percepire tali oggetti. Di conseguenza, ciò che non è oggetto 

di coscienza, o contenuto nella coscienza, non lo percepisce e, 

quindi, per essa è inesistente. Le neuroscienze lo hanno 

ampiamente dimostrato. Secondo la mente ordinaria, il 

vedere appartiene a questa “categoria” di oggetti inesistenti. 

Così è spiegato l’arcano, o almeno spero.  

 

Da quanto appena detto, risulta evidente che la mente non è 

lo strumento “ottico” a cui affidarsi per “vedere”. Quindi? 

 



~ 163 ~ 
 

La prendo un po’ alla larga. Un requisito fondamentale per 

“vedere” è, senza alcun dubbio, l’astenersi dal giudicare, 

valutare, comparare, giustificare, misurare, commentare, 

congetturare, descrivere... quello che c’è. Per “quello che c’è” 

intendo sia una situazione, sia una sensazione o un’emozione, 

sia la percezione fisica, sia il flusso del pensiero; questi sono 

tutti oggetti della coscienza e, per quanto alla mente ordinaria 

appaiano come “cose” diverse tra loro, nel “vedere” non lo 

sono affatto: sono esclusivamente “oggetti” della coscienza, 

punto e basta. In definitiva, una reale osservazione può 

accadere solo con una mente quieta... e, per di più, 

spontaneamente quieta, non certo indotta con lo sforzo, cioè 

dalla volontà, alla quiete. Ma la mente non se ne sta mai 

tranquilla, vero? E allora? 

 

Non è una presa in giro, ma, allora... osservare la mente 

diventa fondamentale. Sì, è vero, ma così siamo alle solite... 

cosa significa osservare? 

 

Chiudere gli occhi può risultare di grande aiuto, dal momento 

che la vista è, fin troppo spesso, foriera di grandi distrazioni. 

Dimmi, infatti, se guardare un tramonto, o un viso, o un 

qualsiasi altro oggetto, senza commentare interiormente, sia 

un fatto comune o spontaneo... ti torna? Ma tant’è.  

 

Di conseguenza, almeno inizialmente, vale la pena di ritirarsi in 

un luogo tranquillo, solitario, chiudere gli occhi e lasciare che 
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la percezione si amplifichi e si espanda spontaneamente, 

senza alcuna aspettativa. Nessun tentativo di incanalare, di 

modificare, di ottenere questo o quello... semplicemente 

restare con la percezione fisica di tutti i sensi 

contemporaneamente, cioè senza privilegiarne alcuni, a 

scapito di altri... vista a parte e solo per impratichirsi. Nessuna 

domanda, nessun “dovrebbe essere così”, “forse ci siamo”, 

“deve essere quello, oppure quell’altro”. Niente di niente. 

 

Se si dovesse presentare un ricordo o un pensiero, o tanti, non 

importa, basta non alimentarli ulteriormente; ce ne restiamo lì 

e lasciamo che scorrano. Nessun tentativo di controllarli o di 

zittirli; niente. 

Se si presenta una sensazione o un’emozione ce la “sentiamo” 

tutta, così com’è, senza alcun tentativo di farci alcunché. 

L’emozione è un “movimento” nel corpo fisico, ma il regista 

del movimento è comunque e sempre il pensiero. Sentire la 

sensazione o l’emozione significa restarsene lì, in silenzio, e 

prestare attenzione piena a come il corpo si modifica nei suoi 

parametri e sensazioni... battito cardiaco, respiro, fremiti, 

dolori, nodi... la cosa bella è che l’emozione si palesa da sé e il 

corpo non può mentire; se si fa attenzione, nel silenzio 

mentale, percepirla non è per nulla complicato od esoterico.  

 

La meditazione può risultare di grande aiuto per la quiete 

mentale, anche se non è certo detto che debba esserlo per 

forza, ne' che sia sufficiente. 
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A proposito di meditazione, c’è chi sostiene che sia necessario 

assumere una determinata postura, piuttosto che un’altra; 

sedere nella posizione del loto, respirare con un determinato 

ritmo, mantenere un sutra con le mani, eccetera, eccetera. 

Può essere, come può anche non essere; dovremmo credere a 

qualcuno, piuttosto che a noi stessi, o ascoltare qualcuno, 

piuttosto che noi stessi? Sperimentare personalmente, come 

solo personalmente avviene la percezione di qualunque cosa, 

forse, lascia maggiore libertà... o no? Certo che, per chiunque 

senta di avere bisogno di una guida, questa non è cosa... allora 

fa benissimo a seguire chi gli pare e fare quello che gli viene 

detto di fare. Nessun problema, va benissimo così. 

 

Mai sentito dire: < Porta la meditazione nella tua vita, se vuoi 

vivere in pace > ? 

Bene, allora ascolta anche questa: < Porta la tua vita nella 

meditazione >; il che significa: sii la meditazione, non un 

“qualcuno” che decide di meditare. Alla luce di questo motto, 

l’osservazione può avvenire in qualsiasi situazione, in qualsiasi 

posizione, durante qualsiasi attività, divenendo una qualità, 

piuttosto che un’attività. L’attività è sempre frutto della 

mente, dell’io identificato con il complesso corpo-mente-

desiderio ... che fa sempre qualsiasi cosa cercando di ottenere 

qualcos’altro... quindi, perché insistere? Per tornaconto? Mi 

dispiace, ma questo è conflitto... non potrà mai condurre alla 

pace, né ad un silenzio che sia spontaneo. 
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Nel caso, invece, in cui fossero presenti la necessaria serietà e 

l’ancor più necessaria energia, praticando con passione e 

senza aspettative, potrebbe accadere che una “nuova” 

sensazione si palesasse. In realtà, non si tratta affatto di una 

“nuova” sensazione, ma potrebbe risultare tale per la 

semplice ragione che siamo, continuamente, troppo 

affaccendati con il dialogo interiore, il quale copre ogni cosa 

con il suo interminabile brusio. Si dovrebbe pertanto dire che, 

nel momento in cui non ci facessimo distrarre dal brusio, 

potremmo accorgerci di una sensazione di fondo... 

inequivocabile e sempre presente: L’ “Io Sono”.  

 

Io Soonooo? Se lo si sente con le “orecchie” della mente è, di 

sicuro, una fandonia!!! Se lo si percepisce come sensazione 

chiara... è la “nostra” verità, o meglio, è la Verità di ciò che 

siamo, Quello. Allora, tutto ciò che è necessario... è restare lì, 

silenziosamente, insieme a quella sensazione immota e 

inalterabile... il resto, se verrà,  verrà da sé e solo nel caso in 

cui sia giunto il momento che arrivi... non possiamo certo 

essere “noi” a stabilirlo, ne' a determinarlo con una qualsiasi 

azione od un qualsiasi proposito. 

 

Ma come! Cosa vuole dire “se è il momento che arrivi”? E 

perché non si potrebbe incidere con un proposito ben 

determinato? 
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Già, per quanto possa infastidire la personalità, o ego, Tu ed io 

non ci possiamo proprio fare niente, anche se ci spellassimo le 

ginocchia a forza di stare a meditare... brutta storia?  

 

Guardiamoci bene dentro, perché, se è un risultato quello che 

si cerca... non lo si otterrà; molto semplicemente perché non 

c’è proprio nessuno che possa fare alcunché... 

 

Ma questa “esperienza”, come sempre, la puoi vivere 

solamente Tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(24) 

 

Riflessioni: Verità e Realtà. 

 

Se siamo corretti e onesti, possiamo affermare che la maggior 
parte di noi esseri umani è profondamente convinta di vedere 
la realtà e di conoscere alcune verità, come se fosse mai 
possibile dividere, o parcellizzare, anche la verità. 

Mettiamoci subito l’anima in pace; non conosciamo affatto la 
verità, né, in genere, cogliamo la realtà. 

Siamo stati abituati, o meglio, siamo stati addestrati e 
condizionati a credere ciecamente ai nostri sensi fisici e, più 
che ad ogni altro, alla nostra vista; così andiamo affermando, 
da millenni, che, se i nostri occhi vedono un mondo che ci 
circonda, questo significa inequivocabilmente che, tale 
mondo, esiste realmente; ma non è affatto così. Con buona 
pace per tanti, questo è un fatto ormai scientificamente 
assodato. 

I nostri occhi fisici “lavorano” esclusivamente in una 
ristrettissima gamma di frequenze dello spettro 
elettromagnetico, mentre tutte le altre, che di fatto sono 
ugualmente percepibili, sono per noi invisibili e, per tanto, le 
consideriamo poco significative, teoriche o, peggio, inesistenti, 
frutto di miti e romanticismo. 
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I nostri occhi, in realtà, non vedono proprio nulla; chi vede è il 
cervello. In effetti, nemmeno il cervello vede, nell’accezione 
che noi attribuiamo al verbo “vedere”. Il cervello, di fatto, 
produce immagini mentali, punto e basta e la neuroscienza più 
avanzata lo conferma. La stessa argomentazione vale, altresì, 
per ciò che le orecchie odono, la pelle tocca, eccetera, 
eccetera. 

E’ ormai risaputo che i nostri occhi non vedono gli oggetti, 
bensì la luce riflessa da quegli oggetti, quindi, in assenza di 
tale luce, che è prodotta dal campo elettromagnetico, non 
vediamo più nulla. Oltre a ciò, c’è da aggiungere che lo spettro 
elettromagnetico percepibile dai nostri “sensori” è una 
risicatissima porzione dello spettro stesso, ma, grazie allo 
sviluppo tecnologico raggiunto ed alla realizzazione di 
strumenti di indagine e misurazione, alcune porzioni 
dell’ampio spettro diventano accessibili, almeno nei 
laboratori. Mi riferisco ai raggi x, all’ultravioletto, 
all’ultravioletto estremo, ai raggi gamma e ad altro ancora. 

Cosa centra questo con la realtà? E’ molto semplice. Se i nostri 
occhi vedessero ai raggi x, tutti gli esseri umani ci 
apparirebbero come scheletri che camminano, mentre le 
pareti, il soffitto e il pavimento della stanza in cui ci troviamo 
sparirebbero completamente dalla nostra vista, travi di 
metallo escluse. Se i nostri occhi lavorassero con 
l’ultravioletto, vedremmo i nostri simili e noi stessi con “corpi” 
dalle dimensioni enormi, privi, comunque, della forma e della 
densità materiale con cui siamo abituati a riconoscerci. Se la 
nostra vista funzionasse all’infrarosso, non un solo colore di 
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quelli che percepiamo sarebbe più tale ed al suo   posto. 
Questi sono fatti assodati e incontrovertibili. 

Quindi, dopo aver detto ciò, la domanda che si pone è: ma che 
caspita di realtà “vediamo”? 

Quasi nulla. In definitiva, siamo ciechi, sordi, muti. Ricorda 
qualcosa o qualcuno? A me sì. 

L’energia è invisibile ai nostri occhi, ma ne possiamo cogliere 
le manifestazioni. Il fatto di non poter cogliere visivamente 
l’energia in quanto tale, significa forse che l’energia non 
esiste? 

Il dato appurato dall’astrofisica è che oltre il 90% dell’universo 
conosciuto sia costituito dalla cosiddetta Materia Oscura, non 
visibile, non tangibile, non percepibile dai sensi corporei e che 
sfugge ad ogni legge fisica conosciuta fino ad oggi; questo ci 
conferma che, effettivamente, siamo proprio ciechi. L’energia 
oscura pervade ogni cosa, è ubiquitaria, anche in noi, in ogni 
nostro atomo, ma non vediamo alcunché, non percepiamo 
nulla, pur essendo completamente immersi nel cosiddetto 
“campo”, con il quale interagiamo di continuo. 

E insistiamo presuntuosamente ad affermare di cogliere la 
realtà. 
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Dalle misurazioni scientifiche più recenti, pare che possiamo 
cogliere, con gli occhi, circa lo 0,005% dell’esistente; e, allora, 
siamo ancora così sicuri di cogliere la realtà? 

Il fatto è che anche la scienza sta iniziando a considerare che è 
sicuramente più reale ciò che non si vede e non si tocca, che il 
contrario; non è una svolta da poco, direi. 

Dal punto di vista della fisica, quindi, ci possiamo mettere 
tranquillamente l’anima in pace e renderci conto, nel 
profondo, che la nostra relazione con la realtà è minima, quasi 
nulla, alla faccia della nostra supponenza e presunzione. 

Oltre a questo, però, c’è un altro fattore fondamentale che ci 
allontana, quasi immancabilmente, anche da quel poco che 
possiamo cogliere della realtà; non siamo, quasi mai, aderenti 
ai fatti, perché non riconosciamo, quasi mai, cosa sia un fatto 
in quanto tale, visto che, erroneamente, riteniamo che un 
fatto sia ciò che noi interpretiamo come tale o che sia la 
descrizione verbale di qualcosa. 

Questo è il sonno profondo. 

Se piove … piove. Punto e basta, questo è un fatto. Ma se 
piove e ci diciamo che è una brutta giornata o che il tempo è 
brutto, ci siamo allontanati dal fatto di miliardi di chilometri; 
così facendo, non saremo più in relazione con il fatto 
presente, ma con il nostro vissuto, esperienza, conoscenza,  
giudizio, opinione, memoria, tempo al passato. 
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E che fine ha fatto il fatto? ( perdona il bisticcio di parole ) … 
Non lo vediamo più. 

Ma, giudizio, opinione, esperienza, valutazione, memoria, 
tempo … cosa sono? Attività mentale, pensiero, 
sperimentatore, osservatore, pensatore … attività auto-
centrata del sé. 

Possiamo allora affermare che i limitati sensori - o sensi fisici - 
che utilizziamo nella quotidianità colgono esclusivamente una 
porzione infinitesimale della realtà e che l’attività del pensiero 
ci allontana anche da quel poco che cogliamo; ridimensionarsi 
un po’ … non sarebbe corretto? 

Quanti “io so”, “io conosco”, “io capisco”, “io ho 
sperimentato”, “io vedo” diciamo in un giorno? Bè, sono tutte 
fesserie! Rendersi conto di non sapere, di non vedere, di non 
poter capire è molto più aderente alla realtà, ma 
estremamente fastidioso per la supponenza dell’ego. 

Un altro aspetto fondamentale della relazione che 
intratteniamo, sia con la realtà, sia con la verità è che tutto ciò 
che noi crediamo essere vero e reale, diventa vero e reale per 
noi. Non è un gioco di parole. Se sono convinto che una cosa 
sia vera, quella cosa diventerà, per me, la verità assoluta. Se 
sono convinto che una cosa sia reale, quella cosa diventerà 
assolutamente reale per me; questo comporta che non 
metterò mai in dubbio tutto ciò che considero vero e reale e, 
di conseguenza, mi lascerò condizionare nell’uso delle parole, 
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nell’attività del pensiero, nelle azioni che intraprendo dalla 
mia credenza acquisita e consolidata. 

Un esempio: posso certamente credere che Dio esista, anche 
nel caso in cui non esistesse affatto, così come posso credere 
che Dio non esista, anche nel caso in cui esistesse veramente. 
Quindi? Non fa nessun testo ciò in cui si crede, o meglio 
ancora, credere è l’attività tipica di chi non sa, ma vuole 
sapere. E per quale motivo si vuole sapere? Se osserviamo 
attentamente, la risposta è piuttosto evidente: cerchiamo di 
sapere allo scopo di sentirci più al sicuro, per meglio 
rispondere alle sfide della vita, per ottenere una posizione più 
elevata; in altre parole, per provare appagamento. O per te 
non è così? 

Ma per quanto si possa conoscere, il fatto concreto è che 
resteremo ugualmente ignoranti. Punto. 

Ti sentiresti effettivamente migliore del prossimo tuo 
conoscendo lo 0,000000000002% rispetto al suo 
0,000000000001%? Credi che faccia tanta differenza? A me 
pare proprio di no. 

Resta comunque il fatto che ciò in cui credo condiziona ogni 
aspetto della mia quotidianità, per la semplice ragione che 
cercherò, in ogni modo, di essere il più aderente possibile 
all’oggetto della mia credenza. Diventerò così un imitatore, o, 
magari, un seguace … di una religione, di una pratica, di un 
maestro, di un partito, di una casta sociale, di una moralità 
alle quali mi conformerò, con tanti saluti alla libertà. 
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Perché tirare in ballo la libertà? Mi spiego. 

Un essere umano che vuole sapere e che si rivolge ad un altro 
essere umano per ricevere la sua conoscenza, 
istantaneamente, si mette in una posizione di sudditanza e di 
dipendenza psicologica; crea, cioè, l’autorità esterna. 
L’autorità, in quanto tale, nemmeno esiste, ma la rendiamo 
esistente e per ciò, reale, nel momento in cui consegniamo ad 
un altro essere umano la nostra autorevolezza. “Io non so, tu 
sai: dimmi come devo fare”. 

 
L’autorità si pone immancabilmente su un piedistallo, cioè in 
una condizione più elevata rispetto a chi autorità non ha; 
viene così creata una differenza tra chi sa e chi non sa e la 
differenza, essendo un processo di divisione, crea 
inevitabilmente conflitto. 

Che fine fa, in questo processo, la libertà? Direi che, nel 
mondo, questo si nota molto agevolmente. 

Credere, dunque, è un processo di sudditanza psicologica, di 
rinuncia alla propria innata libertà e autorevolezza, che 
conduce inevitabilmente al conflitto; non sembra, vero? Ma 
così è. 

Il mondo è pieno di uomini che affermano di sapere, che 
affermano di conoscere la verità e di altri uomini che seguono 
come greggi il loro pastore, proprio perché il pastore sa, 
mentre loro non sanno … un modo elegante per non dire che 

http://cdn.morguefile.com/imageData/public/files/r/ronnieb/preview/fldr_2005_10_01/file0001114197825.jpg
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sono confusi e che non sanno come fare, da soli; questa è la 
perdita della relazione con se stessi, che immancabilmente 
genera paura e, quindi, la necessità di avere fede in una cosa 
qualsiasi, a patto che ci prometta un benessere e una 
tranquillità futuri. Come vedi, restiamo ancora nell’ambito 
psicologico dell’appagamento. 

La domanda interessante, ora, potrebbe essere questa: è 
conoscibile la Verità? E’ possibile conoscere, almeno in parte, 
la Verità? 

La Verità è una, per la ragione evidente che non possono 
coesistere due verità; una dovrebbe necessariamente essere 
falsa. Ciò comporta che la Verità è integra ed è integrità, 
completezza, totalità. Una parte di verità, pertanto, non può 
nemmeno esistere, perché l’integrità o c’è o non c’è; le vie di 
mezzo vengono inventate dal pensiero umano, che con la 
Verità non ha nulla a che fare, dal momento che è sempre 
limitato, quindi, completamente estraneo all’integrità. Il 
pensiero, di conseguenza, non può certo essere lo strumento 
con cui indagare la Verità e se è vero che pensiero e parole 
sono la medesima cosa, è vero anche che la parola verità non 
è la Verità. Detto questo, è possibile che la Verità sia 
descrivibile a parole? Dal momento che pensiero e parole 
sono limitati, mentre la Verità non lo è, possiamo già dare una 
risposta: no. 

Parola e definizione sono la stessa cosa, ragion per cui la 
Verità non è nemmeno definibile; ciò che viene definito è 
statico, memoria, passato, tempo, mentre la Verità è 
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movimento nel presente, che nulla ha a che vedere con il 
tempo. 

Sei ancora dell’idea di vedere la realtà e di conoscere, almeno 
in parte, la Verità? 

A questa domanda puoi rispondere solamente tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(25) 

 

Riflessioni: Siamo Vittime o Responsabili? 

 

La Vita è relazione e movimento, cosa che, in altre parole, si 
potrebbe “descrivere” come il movimento della relazione, che 
è Vita. La relazione è rapporto, contatto, ovvero, 
interrelazione; una relazione viene in essere nel momento in 
cui avviene un contatto tra “soggetti diversi” ed è sempre bi-
direzionale. 

Siamo quotidianamente in relazione con molteplici soggetti, 
nonché oggetti, eventi e situazioni; dal contatto con essi, 
scaturiscono le sensazioni che, sottoposte al giudizio ed alla 
valutazione dell’attività pensante, fanno emergere in noi delle 
emozioni. Queste emozioni sono la diretta conseguenza del 
dialogo interiore che teniamo con “noi stessi” e, di 
conseguenza, sono talvolta riportabili alla nostra 
consapevolezza; accade altresì che tali emozioni si inneschino 
senza un apparente dialogo interiore, ma questo dipende dal 
fatto che il dialogo, a volte, si presenta con una tale velocità, 
da passare inosservato alla coscienza di veglia. 

Si dice spesso che la mente si presenta suddivisa in due 
“entità” distinte, che vengono definite come il conscio e 
l’inconscio; questa definizione, tanto per cambiare, non 
rappresenta altro che l’ennesimo punto di vista frammentario 
e frammentato con cui osserviamo e valutiamo ogni cosa. 
Preferisco quindi parlare di una mente verbale o verbalizzante 
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- nonché verbosa - ed una mente silente, non verbale; la 
mente non verbale risulta pressoché inintelligibile da parte di 
quella verbale, abituata ed addestrata a riconoscere 
esclusivamente quei simboli che chiamiamo parole. 

E’ noto a tutti, infatti, che le parole sono simboli, dietro i quali 
soggiacciono numerose realtà o presunte tali; in ogni caso, le 
parole non sono che un processo della memoria, una 
convenzione, senza la quale ogni simbolo resterebbe 
incomprensibile a chiunque. 

La memoria denomina “esperienza” la relazione con un 
qualsiasi aspetto, o manifestazione, della vita. L’esperienza 
viene immagazzinata ed etichettata come piacevole o 
spiacevole, vera o falsa, importante o insignificante, giusta o 
sbagliata; il pensiero, dunque, associa un “colore” od un 
“sapore” caratteristico ad ogni esperienza e stocca questi dati, 
come un file sul computer, in cartelle di sistema, con tanto di 
“proprietà”. 

Ogni volta che una relazione si presenta alla nostra porta, il 
processo associativo si innesca, a partire dalla sensazione che 
deriva dal contatto in questione. Questo meccanismo non 
presenta alcuna eccezione alla regola; che il dialogo interiore 
sia cosciente o meno, l’attività meccanica dell’associazione è 
comunque la stessa, dal momento che un software non può 
funzionare ora in un modo, ora in un altro, ma esclusivamente 
secondo uno schema ben preciso, ripetitivo, programmato. 
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Precisato questo - che, come sempre, è possibile notare solo 
se osserviamo con attenzione il processo del pensiero in noi - 
si apre una serie di considerazioni molto interessanti. 

Come si suole dire, viviamo immersi in una realtà densa o 
fisica; questa realtà è fuori di noi, tutt’intorno, e, a nostra 
volta, siamo presenti in essa come soggetti che, 
quotidianamente, fanno esperienza. In questa realtà, abbiamo 
un corpo, una mente pensante, emozioni, sentimenti, 
desideri, volontà, progetti per il futuro, timori, sogni ad occhi 
aperti e chiusi. In questa realtà ci troviamo a vivere in un 
mondo di uomini e donne, sulla superficie di un pianeta che 
chiamiamo Terra e condividiamo con qualsiasi altro essere 
umano la stessa visione e percezione fisica. 

A questo punto, però, si può già notare qualcosa. 

La maggior parte degli esseri umani, almeno fino ad ora, 
ritiene che quella appena descritta sia la realtà inconfutabile, 
che la vita che conduciamo e il mondo in cui viviamo non 
possano essere che così come sono, senza nutrire alcun 
dubbio in proposito. Un’altra parte di esseri umani, sempre 
fino ad ora, sente, invece, che questa non è affatto la realtà, 
ma semplicemente un simbolo di essa, trasposto su un piano 
materico; in parole diverse, riconosce di “camminare” in 
questo mondo fisico, ma sente di non appartenere ad esso. 
Non è una differenza da poco. 

Nella quotidianità accadono cose, cioè avvenimenti, e si fanno 
incontri, ovvero si entra in relazione, ma, a seconda della 
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percezione, la risposta a ciò che c’è, sarà completamente 
diversa. Questo perché la relazione è governata da una legge 
fondamentale che recita: ciò che crediamo essere vero o 
reale, diventa vero o reale per noi... anche un’illusione; 
sarebbe veramente utile ricordarlo sempre. 

Se, quindi, le cose nel mondo accadono così come accadono, 
non ci resta che prendere quello che viene, cercando di 
adattarci nel miglior modo possibile; che la cosa ci piacciano, 
oppure no, diventa il nostro problema, nonché la base di 
partenza per la nostra azione individuale. 

Se, ad esempio, una guerra scoppia da qualche parte del 
mondo, sempre che sia lontana da noi, prendiamo la notizia 
con rammarico, ringraziamo per non esserne coinvolti 
direttamente e ci dispiacciamo per l’insana tendenza 
dell’umanità a perpetrare questo atteggiamento millenario … 
ma, in fin dei conti, che cosa ci possiamo fare? Nulla; questa è 
la risposta che, in simili casi, ascoltiamo con maggior 
frequenza. Ma non è affatto detto che sia così. 

Se crediamo che il mondo sia fuori di noi e diverso da noi, che 
siamo solo piccoli ed insignificanti individui isolati, non ci resta 
che prendere atto di quello che accade, indipendentemente 
dalla nostra volontà che accada o meno e dal nostro 
gradimento. La diretta conseguenza di questa “visione” è una 
totale mancanza di potere personale, per la semplice ragione 
che le cose accadono là fuori e noi non ci possiamo fare nulla. 
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Ritenere di non avere nessun potere personale, per logica, 
comporta anche il non avere alcuna responsabilità al riguardo; 
in altre parole, se ci crediamo privi di potere personale e, 
conseguentemente, di responsabilità, non possiamo che 
percepirci come “vittime”, cioè subordinati, nei confronti di 
qualcosa, o di qualcuno, più grande, più potente e con 
maggiori responsabilità rispetto a noi. 

Ma se le cose non stessero affatto così? 

Se ognuno di noi fosse un fiore, che profumo farebbe? 
Se fossimo animati da rabbia, odio, conflittualità, 
competizione, se, cioè, questo fosse il nostro contenuto, la 
nostra “essenza”, non potremmo che essere un fiore che 
emana questo inconfondibile profumo e chiunque ci venisse 
vicino, inevitabilmente, lo respirerebbe. Saremmo quindi 
responsabili di spandere nell’aria il nostro aroma 
caratteristico. 

In effetti, è proprio questo che accade; siamo completamente 
responsabili del “profumo” che emaniamo. Qualora, poi, 
componessimo miliardi di fiori nel bouquet dell’umanità, 
l’odore che ne risulterebbe non potrebbe in alcun modo 
essere indipendente dal prodotto dei singoli fiori; più fiori 
dall’odore nauseabondo aggiungiamo al bouquet, più l’aroma 
complessivo ne verrà influenzato. Questa mi pare una 
considerazione del tutto logica e scontata. 

Risulta pertanto evidente che, da una parte, siamo 
completamente responsabili di ciò che emaniamo e, dall’altra, 
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che costringiamo l’umanità intera a condividerlo con noi. 
Anche questo mi pare un fatto assodato. 

Pertanto, in accordo con tale fatto, l’essere consapevoli di 
cosa ci portiamo dentro - a livello di emozioni, sentimenti, 
atteggiamenti, pensieri, parole e azioni - diventa la nostra 
responsabilità primaria nei confronti dell’intera umanità; per 
conseguire tale consapevolezza, come già visto 
precedentemente, tutto ciò che ci occorre è la pura e semplice 
osservazione di noi stessi, ripulita da giudizi, giustificazioni, 
conclusioni, considerazioni, valutazioni, paragoni, misurazioni, 
eccetera, eccetera. Non occorre niente altro. 

Nel momento in cui riconosciamo la nostra completa 
responsabilità - riguardo la qualità della nostra interiorità - e 
ne osserviamo le implicazioni effettive sul tessuto collettivo 
dell’umanità, è possibile che perveniamo ad uno stato di 
angoscia o pena, poiché non possiamo più ritenerci estranei 
allo scempio umano ed ambientale che abbiamo davanti agli 
occhi. Questo può far sì che la nostra responsabilità venga 
percepita come più “pesante”, spingendoci a non differire 
oltre il lavoro necessario alla presa di consapevolezza di come, 
effettivamente, siamo e di ciò che contribuiamo a determinare 
globalmente. 

Questo atteggiamento è, di per sé, una vera e propria 
rivoluzione epocale; da misere vittime, innocenti e senza alcun 
potere, condizionati e dipendenti da tutto ciò che si muove 
fuori di noi, ci “trasformiamo” in esseri umani pienamente 
responsabili delle proprie azioni, del proprio modo di pensare 
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e delle proprie emozioni, impregnati del grandissimo potere di 
co-determinare ogni relazione che intratteniamo con la Vita. 

Un altro aspetto interessante è che, se da una parte ci sono 
delle vittime, dall’altra, necessariamente, devono esserci dei 
colpevoli. Vediamo molto bene, tutt’intorno a noi, che questa 
è la visione più diffusa tra gli uomini. 

Se le cose vanno “male” è sempre colpa di qualcuno; è colpa 
del governo, di Dio, dei preti, dell’economia, degli avversari 
politici, della nazione canaglia di turno, del marito, della 
moglie, dei genitori, dei figli e così via. Se, dunque, la colpa 
viene vista fuori di noi, ovviamente, noi possiamo definirci 
innocenti. Questo è veramente molto comodo. Ma, al di là 
dell’ovvia comodità, resta il fatto che, interpretando così la 
realtà, ci dividiamo immancabilmente in buoni e cattivi, in 
giusti ed ingiusti, in evoluti e primitivi; questa è la solita 
divisione, il solito inevitabile conflitto e, purtroppo, la solita 
realtà che vediamo intorno a noi. Direi che anche questo è un 
fatto, o no? 

E chi sarebbe il responsabile di tutta questa divisione? E’ il 
nostro metro di giudizio, espresso dal pensiero, che è sempre 
arbitrario, frammentario, condizionato, mutevole e limitato, 
quindi assolutamente non aderente al vero, cioè falso. 

Oltre a ciò, sarebbe sicuramente utile tenere a mente che ogni 
schema mentale è condizionante in toto, mai parzialmente. 
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Se, per esempio, in noi è all’opera lo schema di: 
giudizio>accusa>colpevolizzazione>punizione, sarà inevitabile 
che questo meccanismo agisca sia verso l’esterno, sia verso 
l’interno; in pratica, se da una parte vediamo dei colpevoli, 
dall’altra, prima o poi, ci sentiremo in colpa, come pure, se da 
una parte giudichiamo gli altri, dall’altra, prima o poi, ci 
sentiremo giudicati. Tutto questo non può generare ne' 
libertà, ne' pace, ne' giustizia, ma certamente genera 
conflittualità, che è infelicità. 

E’ possibile, dunque, che non siamo affatto vittime, bensì 
esseri pienamente responsabili e coautori della 
fenomenologia a cui assistiamo? 

A questa domanda puoi rispondere solamente tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(26) 

 

Riflessioni: L’amaro calice. 

 

32. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani ed 

Egli disse ai suoi discepoli: << Sedetevi qui, mentre io 

prego >>. 

33. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a 

sentire paura e angoscia. 

34. Gesù disse loro: << La mia anima è triste fino alla 

morte. Restate qui e vegliate >>. 

35. Poi, andato un po’ più innanzi, si gettò a terra e 

pregava che, se fosse possibile, passasse da lui 

quell’ora. 

36. E diceva: << Abbà, Padre! Tutto è possibile a Te, 

allontana da me questo calice! Però non ciò che io 

voglio, ma ciò che vuoi Tu >>. Mc. 14,32-36 

 

Sinceramente, non sono presenti in me una conoscenza ed 

una preparazione tali da poter commentare questi passi 

evangelici, ma senza dubbio alcuno, queste parole hanno 

comunque raggiunto il profondo di ciò che sono, generando 

un sentire molto intenso... una straordinaria empatia.  

 

In quelle parole si può riconoscere il cammino di ogni essere 

umano, attraverso le difficoltà “ambientali” rappresentate dai 

desideri, dal giudizio, dai sogni, dalla volontà personale, dalla 
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ricerca esteriore ed interiore per giungere a svariati 

conseguimenti nel tempo. Ma soprattutto, viene mostrato 

come l’Essere per eccellenza, che è l’Unigenito, cioè l’Integro, 

l’Uno, percepisca se stesso come un comunissimo uomo, 

immerso in una realtà assolutamente duale e materiale, in cui 

si riconosce diverso da Quell’Uno – che in sostanza E’ – a cui, 

infatti, si rivolge con una preghiera, cioè con una richiesta, al 

fine di ottenere qualcosa di desiderabile e, al contempo, per 

evitare qualcosa di sgradito. In effetti, quell’atteggiamento è 

esattamente ciò che la maggior parte degli uomini fa 

quotidianamente, sia che credano, sia che non credano in 

questo o in quello. Chiedono per ottenere. 

 

Getsemani è il luogo del frantoio, della spremitura dell’olio, 

dove il frutto viene ripetutamente torchiato affinché da esso 

possa essere estratto il succo più prezioso... l’Essenza 

Interiore. Avvicinandosi al frantoio, il cuore dell’uomo 

“comincia a sentire paura e angoscia” e si “getta a terra 

pregando, se fosse possibile far passare da lui quell’ora”. La 

paura e l’angoscia che derivano dal percepirsi come un’entità 

separata da tutto il resto, alla mercé degli eventi, desiderosa 

di sicurezza, giudice inflessibile di ciò che è desiderabile e di 

ciò che non lo è. Gli altri compagni stanno dormendo e non si 

rendono conto di nulla... l’uomo in cammino è veramente 

solo, solo di fronte alla vita, in una relazione assolutamente 

“unica” con Essa. Nessun altro uomo lo può aiutare.  
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Ma a questo punto accade qualcosa che è ben difficile 

osservare nella quotidianità “comune” degli uomini: prende 

forma un dialogo interiore straordinario, potentissimo, 

sublime:  

 

“Abbà, Padre! Tutto è possibile a Te, allontana da me questo 

calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi Tu”. 

 

Altro che legge dell’attrazione! Altro che recarsi al 

supermercato della vita per riempire il carrello con il successo, 

l’appagamento, le conquiste e ogni genere di beni materiali! 

Siamo al cospetto di un atteggiamento mentale 

completamente all’opposto di tutto ciò, una completa 

accettazione, una fiducia estrema... nei confronti di chi o di 

che cosa? Della propria, finalmente riconosciuta, relazione 

intima con l’Essenza Naturale... Vita Viva. Talmente intima da 

essere indistinguibili. La personalità genera “paura e 

angoscia”, non ne vuole nemmeno sentire parlare, cerca in 

ogni modo di evitare, di scongiurare tutto ciò che, 

arbitrariamente, giudica non desiderabile. In fondo, è così 

straordinariamente e semplicissimamente evidente! 

 

La mente, dunque, identificata completamente con il corpo, 

condizionata e incancrenita dalla cieca credenza in una realtà 

materiale, solida e visibile, non può che protestare per ogni 

evento, per ogni circostanza che metta in discussione il 

proprio desiderio di controllo e il bisogno di sicurezza, ma se la 
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consapevolezza si manifesta, anche per un solo istante, 

“qualcosa” di non definibile, di non descrivibile razionalmente, 

comincia a prendere il “sopravvento” su quella stessa mente, 

fino a riconoscere:  

 

“Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi Tu”. 

 

E poi dicono che nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni 

occidentali non si trova traccia di non-dualità... bè... 

sinceramente non mi pare proprio. Questo dialogo interiore è 

la summa di ogni bellezza, della vera umiltà, dell’estremo 

sacrificio – sacrificio inteso come: “Rendere Sacro, cioè 

Integro” – cui può giungere l’essere umano reso luminoso – 

illuminazione – da quell’istante in cui la consapevolezza si 

manifesta da sé ed è evidente in sé. E’ il morire a se stessi, alla 

propria, egoica, personalità separata, al proprio giudizio, ai 

propri desideri, alla propria volontà, ad ogni condizionamento. 

Questo dialogo è indice di Libertà assoluta, di Amore 

incondizionato, di incrollabile Fiducia nell’Essenza che siamo, 

nello Stato Naturale dell’Essere.  

 

Il mondo intorno a noi sembra diventare ogni istante più folle 

e pericoloso, ogni sicurezza vacilla, ogni conseguimento è a 

rischio, il condizionamento diviene sempre più marcato, il 

nostro presunto controllo si sta liquefacendo, sfuggendoci 

dalle mani come l’acqua, nonostante si tenti di trattenerla tra 

le dita strette... la personalità “comincia a sentire paura e 
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angoscia”, “si getta a terra e prega che, se è possibile, 

passasse da lei quest’ora”. E’ umano, tremendamente e 

drammaticamente umano... eppure... “Però non ciò che io 

voglio, ma ciò che vuoi Tu” è una realizzazione che si fa strada 

nel cuore... che sorge da una profondità sconosciuta 

dell’Essere... dalla Vera Natura di ciò che E’, o, se preferisci, di 

ciò che veramente siamo.  

 

L’ego è un’abitudine, una dipendenza molto forte e radicata in 

profondità, non si può pensare che se ne vada tanto 

facilmente. La lotta lo rinforza, come pure la ricerca. I metodi 

e le pratiche per ottenere un conseguimento – erroneamente 

definito spirituale – dimostrano che nel cuore non esistono 

ancora fiducia, né amore, né accettazione, bensì giudizio e 

separazione. “Tornare ad essere innocenti come i bambini”, 

con ogni probabilità, è lasciare che ogni preconcetto mentale, 

frutto dell’esperienza, quindi del passato, si riduca in cenere, 

si dissolva in una Libertà non condizionata da nulla e da 

nessuno.  

 

L’amaro calice non è tanto il farsi andare bene ciò che, in 

realtà, bene non ci va... quella sarebbe ipocrisia, ma il 

riconoscimento che non c’è nessuno a cui le cose possono 

andare bene o male. Non c’è separazione, quindi non c’è alcun 

individuo che possa o non possa fare. Semplicemente. 

Naturalmente. Questo è tutto quello che c’è.  
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Com’è il sapore del calice da cui tu stai bevendo?  

 

A questa domanda, come sempre, puoi rispondere solamente 

tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 

 

Nota*: Non so se Gesù, il Cristo, sia o meno una figura storica 

e, comunque, non mi riconosco in nessuna religione. Non 

conosco, né cerco la perfezione. Non posseggo la Verità. 

Credere o non credere sono le due facce della stessa 

medaglia, che non compro, né disprezzo. Ascolto e osservo, 

possibilmente dal Silenzio, ciò che la percezione sensoriale 

mostra, ciò che in quello spazio, in quel silenzio appare, senza 

cercare di farmene un’idea. Quando la mente, la personalità e 

il tempo sono naturalmente assenti... ogni tensione, ogni 

conflitto, ogni ricerca e desiderio scompaiono di 

conseguenza... insieme a “me”. Tutto qui.   
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(27) 

 

Riflessioni: Morire a se stessi. 

 

 

Vangelo di Matteo – 16, 24, 25, 26: 

 

24 Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire 

dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi 

segua. 25 Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; 

ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 

troverà. 26 Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà 

il mondo intero, e poi perderà la propria anima? O che cosa 

l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? 

 

Cosa significa: “Morire a se stessi”?  

Forse che ci dobbiamo suicidare? Oppure sopportare 

pazientemente ogni ingiustizia e avversità senza proferire 

parola, cioè subendo in silenzio? Negare se stessi e 

compiacere gli altri? Rinunciare a ciò che amiamo o riteniamo 

importante per noi? 

 

Nulla di tutto ciò! Nulla di più lontano! Nulla di più stupido! 

 

Anziché iniziare dal tentativo interpretativo di questa 

affermazione, la logica suggerirebbe di scoprire, in primo 

luogo, chi è il soggetto in odore di morire a se stesso e, 
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dunque, scavare direttamente fino ad esporre la radice di 

questo soggetto. Detto in altre parole, chi è che dovrebbe 

morire a se stesso? Tu? Io? O chi?  

 

Quasi ognuno di noi è completamente identificato con il 

cosiddetto complesso corpo-mente. Chi è così identificato 

ritiene che il corpo, la mente e la vita siano “cose” sue, che gli 

appartengano. Definisce se stesso come un non meglio 

identificato “io”, capace di pensare, di scegliere, di agire e che 

se ne sta dentro un corpo umano, che è nato e che dovrà 

morire... fine della storia.  

 

Per costui la vita ha una durata limitata, come tutto quello che 

compare davanti ai suoi occhi, nel mondo, come nell’universo; 

è ovvio quindi che, essendosi identificato con qualcosa di 

limitato e temporaneo, non possa nemmeno essere in grado 

di concepire il senza limite o l’eterno. E’ ugualmente ovvio 

che, essendosi basato sulla forma fisica, quale realtà 

indiscussa ed unica, non possa che ritenersi diverso e separato 

da tutto ciò che lo circonda, a partire dagli altri esseri viventi, 

fino ad ogni forma materiale di cui può fare esperienza. Ma, 

senz’altro, la divisione maggiore che percepisce è quella tra sé 

e la Vita - che ritiene quasi sempre un mistero insondabile ed 

ingiusto – sulla quale vorrebbe costantemente agire, al fine di 

plasmarla a suo piacimento.  
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Avendo fatto del limite la sua stessa essenza, non può che 

percepire limiti ovunque ed in chiunque. Il limite e la scarsità 

sono la sua Bibbia. Scarsità di tempo, scarsità di spazio, 

scarsità di risorse, scarsità di gioia, scarsità di amore, scarsità 

di libertà, scarsità di comprensione, scarsità di soddisfazione, 

scarsità di autostima, scarsità di lavoro, scarsità di denaro... 

basta così? Direi proprio di sì. 

 

I risultati di questa psicologia interiore sono davanti agli occhi 

di tutti noi: paura, conflitto, egoismo, competizione, 

prevaricazione, sfruttamento, accaparramento, depressione, 

sofferenza, follia, distruzione... e mi fermo, per non rigirare il 

coltello nella piaga. Mi pare ovvio che, in queste condizioni, 

sorgano spontanei sia la non accettazione di questo ordine di 

cose, sia il desiderio di cambiarle. In un certo senso, nulla da 

eccepire. Ma quali sono le ricette per cambiare tutto ciò? Ed è 

veramente possibile agire SU qualcosa? 

 

Chi è identificato con il “proprio” io, quindi separato da tutto 

ciò che è, ritiene plausibile agire sulle “cose” esteriori per 

modificarle. Riforme, leggi, dottrine, dogmi, politica, economia 

diventano pertanto il teatro di scontri ideologici e religiosi 

riguardo le vie da perseguire al fine di raggiungere questo o 

quel risultato auspicabile. Nel proprio intimo, ugualmente, il 

desiderio e la ricerca di appagamento ci portano a perseguire 

un risultato, piuttosto che un altro. In entrambi i casi – nel 
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mondo e nell’intimo – l’unico risultato che si ottiene è il 

conflitto, che non può che peggiorare la situazione.  

 

Qualunque attività che comporti uno sforzo volitivo atto a 

raggiungere qualcosa che al momento presente non c’è, oltre 

che un’illusione, è una frizione, una resistenza, un 

attaccamento e, in ultima analisi, un conflitto tra ciò che è e 

ciò che vorremmo che fosse, ma ora non è. E’ “tempo” in 

azione, memoria, passato, cioè il conosciuto che viene 

proiettato in un tempo futuro, ma che parte, invariabilmente, 

dal passato di cui abbiamo fatto esperienza... nulla di 

veramente nuovo, nulla di ignoto. Con simili premesse, nulla 

potrà mai cambiare realmente... si otterranno esclusivamente 

effetti maquillage sul cadavere del nostro passato. Amen. 

 

C’è quindi qualcosa che non cambia mai, che ci portiamo 

sempre dietro, sia nella lamentela, sia nel desiderare altro, sia 

nella paura, sia nel conflitto... e che cos’è? E’ il punto da cui 

osserviamo tutto quanto: il mondo e noi stessi... il fulcro di 

ogni considerazione, di ogni valutazione, di ogni scelta, di ogni 

desiderio, di ogni sforzo, di ogni obbiettivo... “io”. Punto. 

 

Questo “io” è una storia, conservata come una sacra reliquia, 

nella memoria. La cosa buffa, se non fosse tragica, è che la 

stessa storia cambia a seconda delle convinzioni che via, via 

mutuiamo dalle esperienze che viviamo. “Un tempo credevo 

che le cose stessero così e cosà, ma ora riconosco che...”. “ Un 
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tempo ero così, ma ora sono diventato cosà e un giorno chi sa 

come sarò...”. Crediamo veramente di essere colui che ha 

memoria, colui che ricorda, colui che sceglie, colui che agisce e 

crediamo pure veramente che questo “soggetto” sia separato 

da tutto ciò che lo circonda e che possa modificarlo in un 

modo o in un altro. Qualcuno afferma persino di non sapere 

chi è, altri di essere sul sentiero per trovarsi, essendosi perso 

non si sa dove e non si sa quando; altri ancora vogliono essere 

o diventare qualcosa di diverso da quello che sono ora. Come 

bene si evince, anche in tutte queste circostanze è il punto di 

osservazione che non cambia mai... è sempre lo stesso io che 

dice, fa e disfa. Ti torna? 

 

Ma, allora, tornando allo spunto di riflessione iniziale: cosa 

significa e cosa c’entra “morire a se stessi”? 

 

Se si riconoscesse che il punto di vista auto-centrato non fa 

altro che creare problemi inesistenti, conflitti, paure, 

sofferenza e devastazione di ogni genere, che si preoccupa 

sempre e solamente della “propria” sopravvivenza, che questa 

sopravvivenza è separazione, divisione, conflitto e illusione, 

che si muove nel tempo, riproponendo incessantemente il 

passato della memoria e che non conoscerà mai ciò che è 

ignoto e quindi ciò che è veramente nuovo e fresco... non 

sarebbe quindi logico mandarlo a quel paese? Per quanto mi 

riguarda il sì è scontato. 
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Allora... che autorità avrà mai questo “io”? Per me... nessuna. 

In quale considerazione si dovranno tenere i desideri, le 

aspettative, la volontà, gli obbiettivi, gli sforzi, le richieste, le 

resistenze, gli attaccamenti di questo “io”? Per me... nessuna. 

Ma se si prova, almeno per un istante, a immaginare di 

disconoscere ogni desiderio, ogni valutazione, ogni strategia 

per il futuro, ogni obbiettivo da raggiungere... che effetto fa? 

Non è, almeno un po’, come morire? Non si sente la “propria” 

vita, la propria sopravvivenza, privata dell’autorità del nostro 

“discernimento”, in grande pericolo? L’effetto che fa, a non 

voler essere ipocriti, è proprio questo: senza quel centro non 

si sa più come fare e, immediatamente, insorge il terrore di 

non potercela fare.  

 

Matteo 26, 39: E, andato un poco in avanti, si gettò con la 
faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, 
allontana da me questo calice; tuttavia, non come io voglio, 
ma come vuoi tu». 
 
La Vita, spesso, pare un calice molto amaro da bere e “io” non 
lo accetta, ma cerca in ogni modo di allontanarlo dalla propria 
bocca, attraverso molteplici strategie. Si va dai guru, dai 
facilitatori, dai maestri, dai counslelors, si legge questo e 
quello, si pratica su e si pratica giù, si leggono leggi su leggi – 
attrazione, risonanza, pendoli, indeterminazione - eccetera. 
Tutto pur di non accettare quello che c’è, tutto per tentare di 
modificare quello che c’è. In questi atteggiamenti manca però 
la fondamentale presa di coscienza su quale possa essere 
l’origine, la sorgente di questa mancanza di accettazione e del 
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desiderio di ottenere qualcosa di più soddisfacente. Mancano 
cioè le domande: “Chi è che non accetta? Chi è che desidera? 
Chi è che vuole ottenere qualcosa? Chi è che giudica e valuta 
cosa è buono e cosa non lo è? Migliore o peggiore in relazione 
a che?” 
 
Colui che E’ integro in se stesso – privo cioè di un punto di 
osservazione auto-centrato, che lo mantiene separato da tutto 
il resto – al contrario del caso precedente, rinuncia alla 
“propria” volontà, non certo come segno di resa o di 
sottomissione, ma per il semplice fatto che ha riconosciuto 
interiormente che una tale volontà nasce da un’illusione, dal 
momento che, in effetti, non c’è proprio nessuno che 
desidera, non c’è proprio nessuno che possa Essere diverso da 
Quello che E’. Chi è integro in se stesso non crede ai problemi 
creati dal pensiero, non agisce per modificare alcunché, non 
desidera ottenere risultati, vive ogni evento e relazione istante 
per istante, senza la benché minima aspettativa, si astiene da 
ogni forma di giudizio e giustificazione. Questo è il morire a se 
stessi. Tutto il resto sono solo chiacchiere da salotto. 
 
E Tu, stai morendo a te stesso, o vuoi sopravvivere ad ogni 
costo? 
 
A questa domanda, come sempre, puoi rispondere solamente 
Tu. Grazie. 
 
Con Affetto, Sid... Love* 
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(28) 

 

Riflessioni: Cercare l’Introvabile. 

 

Il cercare è, in primo luogo, un’istanza del pensiero che 

presuppone l’identificazione, prima e la possibilità, poi, di 

trovare l’oggetto che viene cercato. Successivamente, l’azione 

della effettiva ricerca viene messa in atto mediante varie 

attività, sia fisiche, sia intellettuali, in ogni caso esperienziali. 

In parole diverse, il cercatore crede – consapevolmente o 

meno - che ci sia qualcosa o qualcuno da cercare, che sia 

possibile trovarlo, che la ricerca abbia quindi un senso 

compiuto, che sia un’attività concreta e organizzabile, che sia 

necessario il tempo per condurla in porto e che, una volta 

trovato l’oggetto ricercato, da tale “conquista” ne verrà 

qualcosa di utile e auspicabile per sé. Altrimenti... perché mai 

si dovrebbe cercare qualcosa, se già si sa che non sarà 

possibile trovarla o che non servirà a niente?  

 

Altro fattore significativo del cercare è la soggiacente 

convinzione che ciò che viene cercato, nel momento presente, 

manchi, o non sia disponibile; in caso contrario, perché mai si 

dovrebbe andare alla ricerca di qualcosa che è già a 

disposizione, tra le nostre mani? Avrebbe senso? No, non ne 

avrebbe. 
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Ricapitolando, la ricerca presuppone: 1) il giudizio che nel 

momento presente manchi qualcosa, 2) che lo si possa cercare 

qui o là, così o cosà, 3) che sia comunque rintracciabile e 

acquisibile, 4) che sia necessario il tempo per concludere il 

processo e 5) che, raggiunto l’obbiettivo prefissato, ciò che ne 

verrà sarà un guadagno personale di qualche tipo. Se 

osservato, questo movimento ci mostra con chiarezza che il 

cercatore è convinto di essere “qualcuno”, di essere dotato di 

capacità discriminative, di una libera volontà, di un libero 

arbitrio, di una possibilità di scelta, di essere in grado di 

identificare qualcosa o qualcuno - diverso da colui che cerca - 

che manca nel presente, ma raggiungibile attraverso il tempo 

e che, una volta acquisito, porterà un qualche tipo di 

giovamento personale. Ti torna? 

 

Se al momento tu fossi disoccupato, con ogni probabilità 

cercheresti un lavoro; se tu fossi ammalato, cercheresti una 

terapia efficace e se stessi soffrendo emotivamente 

cercheresti la pace. E’ così strano? Parrebbe proprio di no, 

vero? E, infatti, non lo è. Ma vediamo di non fermarci qui. 

 

L’organismo fisico ha bisogno di cibo per ricavarne l’energia 

necessaria al suo funzionamento ed alla sua sopravvivenza; in 

presenza dello stimolo della fame è del tutto naturale 

procacciarsi il cibo ed alimentarsi... altrimenti, col tempo, il 

corpo “muore”. Questo è un bisogno naturale che, se non 

soddisfatto, porta a conseguenze piuttosto drastiche, di 
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conseguenza la ricerca di una fonte di approvvigionamento 

diventa necessaria... a meno che non si voglia farla finita con il 

corpo. Aria, acqua, cibo, sonno, spazio, luce, suono sono 

bisogni primari e vitali e nel caso in cui non fossero disponibili 

nel momento presente, giustificherebbero l’inizio di una 

ricerca finalizzata, con l’obbiettivo di acquisirli nel minor 

tempo possibile, al fine di ottenere un bene “personale”.  Ma, 

per l’appunto, questi sono bisogni biologici ineludibili... non è 

però che, forse, noi cerchiamo appassionatamente anche 

altro? “Beni” psicologici? 

 

La ricerca che porta alla soddisfazione di un bisogno biologico 

è ineludibile, pena la dissoluzione dell’organismo, ma la 

ricerca di soddisfazione psicologica ha lo stesso significato ed è 

altrettanto ineludibile? Raggiungere un determinato stato 

sociale ha, per esempio, lo stesso significato di raggiungere 

una fonte d’acqua potabile dopo 10 giorni senza bere, sotto il 

sole del deserto? In entrambi i casi si fissa un obbiettivo, si va 

alla sua ricerca, è necessario impiegare tempo e si pregusta un 

“guadagno” personale... ma su piani ben diversi. E’ semplice, 

vero? 

 

Molti dei cosiddetti ricercatori spirituali sono alla ricerca di 

qualcosa... di che cosa? E perché mai sono alla ricerca di 

qualcosa? Qual è l’istanza che li muove? Vogliono ottenere 

qualcosa per sé? Vogliono conoscere se stessi, la divinità in sé, 

come la “moda” impone? O che altro? Bisognerebbe chiederlo 
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ad ognuno di loro. Ma se si prova a de-personalizzare tutto, 

può essere che si esplicitino alcuni indizi. 

 

Cercare di conoscere se stessi, cercare il risveglio, 

l’illuminazione, la consapevolezza, la beatitudine, 

l’equanimità, il Nirvana, il Regno dei cieli e quant’altro è il 

movente di ogni ricercatore spirituale. Ma non ti pare che 

questi siano obbiettivi prefissati? E da chi? E che ne sanno loro 

– cioè i cercatori - di Nirvana o Regno dei cieli, di risveglio o di 

illuminazione, visto che se ne sentono lontani o mancanti e 

che, proprio per questo, li stanno cercando? Ovviamente 

nulla; ma un’idea se la sono comunque fatta, grazie alla 

nutrita letteratura, ai tanti sedicenti maestri che ne parlano... 

in sostanza, si può affermare che se ne sono fatta un’idea per 

sentito dire. Interessante, vero? Cercano quindi di ottenere un 

metodo, una pratica, un sistema per giungere, col tempo, la 

dedizione e il sacrificio, al soddisfacimento del desiderio che li 

ha spinti alla ricerca. Hanno letto o sentito dire che la 

consapevolezza, l’illuminazione, una volta ottenute, offrono la 

possibilità di vivere in uno stato estatico, di innamoramento, 

armonioso e compassionevole in ogni situazione di vita... e 

vogliono questo, pur non avendo alcuna “esperienza 

personale” o possibilità di “verifica” al riguardo... cioè, sempre 

per sentito dire. Ancora più interessante, no? In poche parole, 

non essendo “illuminati”, cercano qualcosa per sentito dire, 

per motivi di cui hanno ugualmente sentito dire... niente male, 

vero? Ma il più delle volte, le cose stanno esattamente così. 
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Ma, a prescindere dall’oggetto della ricerca, qual è l’origine, il 

“movente” che li spinge a ricercare? Non sarà il disagio, la 

sofferenza, il malessere che hanno provato o che provano al 

presente? Non sarà che tale disagio, soprattutto se 

prolungato, abbia innescato il desiderio di porvi finalmente 

fine? Non sarà che stiamo parlando, tanto per cambiare, del 

desiderio di benessere e appagamento? Non sarà che ci 

troviamo di fronte al giudizio e alla mancata accettazione di 

Ciò che c’è e conseguente desiderio di cambiarlo in “meglio”? 

Lascio a Te la risposta. 

 

Il “ricercatore spirituale” non ha nulla di diverso dal “cercatore 

di fama e successo”, o da colui che cerca “l’amore della vita”, 

o di qualsiasi altra cosa. E’ l’atto del cercare che li accomuna, 

che li rende psicologicamente identici. Stiamo parlando di un 

atto che, invariabilmente, nasce da un giudizio personale, circa 

la presenza o meno di ciò che serve per stare bene... già, hai 

letto bene, ciò che serve... come se il benessere dipendesse da 

quello che, al momento, c’è o non c’è. In ogni percorso di 

ricerca, infatti, ciò che viene ricercato è sempre diverso da noi 

ed è sempre fuori di noi... è cioè un oggetto. Se per certi versi 

si potrebbe dire che un lavoro non è noi e quindi è diverso da 

noi, che un compagno o una compagna non sono noi e quindi 

sono diversi da noi, che dire se l’oggetto della ricerca siamo 

noi stessi? Non si dice sempre: “conosci te stesso” ? E questo 

te stesso chi è, o dov’è? E’ diverso da Te? O da me? Quindi, se 
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l’oggetto della ricerca spirituale è ciò che siamo, andremo alla 

ricerca di quello che siamo come andremmo alla ricerca di un 

posto di lavoro? In questo tipo di atteggiamento ci si viene a 

trovare di fronte al paradosso di essere il soggetto della 

ricerca, cioè il cercatore, che va alla ricerca di se stesso come 

se fosse un oggetto... instaurando la schizofrenia di un 

soggetto che si cerca come oggetto. E quando mai si troverà?  

 

Ovviamente, il trovare (o meno) è comunque un’esperienza, di 

conseguenza si può dire che il soggetto (il ricercatore) va alla 

ricerca di fare l’esperienza di se stesso, della propria reale 

essenza, guardando nella direzione degli oggetti... giungendo 

così allo strabismo spirituale.  Ciò che siamo non è e non può 

essere un oggetto, o ancora meglio, ciò che siamo non può 

essere oggetto di esperienza. Se si cerca di scoprire chi o che 

cosa siamo veramente, dobbiamo mettere in conto che non 

ne potremo mai fare l’esperienza, dal momento che 

l’esperienza riguarda solamente gli oggetti esperiti nella 

coscienza. Oltre a ciò, è bene ricordare che l’esperienza 

prevede sempre un soggetto – lo sperimentatore – e un 

oggetto – ciò che viene sperimentato – nonché l’atto stesso di 

sperimentare; dove sta la non-dualità? Nessuna traccia! 

 

A questo punto, però, entra in gioco il solito processo di 

identificazione con il corpo-mente: il corpo-mente è, senza 

dubbio alcuno, un oggetto di coscienza, altrimenti non 

potremmo nemmeno parlarne. Se è un oggetto di coscienza, 
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molto facile da comprendere, non può essere il soggetto. E, 

allora, il soggetto dove sta e come lo cerchiamo?  

 

Se lo cerchiamo allo stesso modo in cui cerchiamo di essere 

consapevoli del respiro, o del battito del cuore, di una 

sensazione, di un pensiero o di un’emozione, cioè di un 

oggetto di coscienza, non lo troveremo mai!  

Piuttosto, si potrebbe intuire che una simile ricerca è priva di 

significato, in quanto ciò che siamo lo siamo già e non 

abbiamo nessuna necessità di andarlo a cercare di qua o di là, 

in un modo o in un altro... ma solamente di “accorgercene”. 

Non possiamo fare esperienza di noi stessi, possiamo 

solamente esserlo. Non si può trovare il “me”, l’ “io”... si può 

solamente esserlo, come in effetti già lo siamo. In caso 

contrario, se volessimo comunque continuare imperterriti la 

ricerca, non troveremo proprio nulla, se non il punto in cui 

cesseremo di cercare ciò che, in realtà, non è possibile 

trovare, dal momento che non esiste proprio nessuno che 

possa cercare o trovare alcunché.  

 

La cosa veramente buffa è che se c’è un “qualcuno” che crede 

di avere trovato... significa che gli è lontano anni luce... e, 

quindi... campa cavallo che l’erba cresce. 

 

E Tu, stai ancora cercando qualcosa o qualcuno?  
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Come sempre, a questa domanda puoi rispondere solamente 

tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(29) 

 

Riflessioni: Responsabilità e Colpa. 

 

 

Nell’assumersi la responsabilità di ciò che è, la prima cosa che 

si incontra è, quasi sempre, il senso di colpa: guardi il mondo, 

così com’è ora e, se ammetti a te stesso che potresti esserne 

responsabile, ti senti colpevole. Questo perché, visto lo stato 

attuale delle cose, l’infinita sofferenza e infelicità, l’ingiustizia 

palese e la distruzione ambientale, se la responsabilità fosse 

veramente “mia”, allora come potrei non sentirmi in colpa per 

ciò che vedono i miei occhi? Ma la colpa è un solo ed 

esclusivamente un falso ideologico indotto, un abominevole 

sistema di controllo atto a generare paura e una inevitabile 

richiesta di salvezza per la propria anima!  

La colpa è uno dei fondamenti del sistema chiamato 

“problema, reazione, soluzione”. In verità, non esistono 

nessuna colpa e nessun colpevole; questo diviene 

assolutamente evidente, nel momento stesso in cui si osserva 

ciò che è, senza il filtro della mente. E qual è il filtro che, 

invariabilmente, usa la mente? Ovviamente è il giudizio, la 

valutazione, la definizione, la separazione percepita da un 

finto sé, che pone da un lato lo sperimentatore della 

cosiddetta realtà, cioè “io” e, dall’altro, ciò che viene 

sperimentato, come fossero cose diverse e pertanto separate. 

Questa è la sola e vera illusione, il solo e vero sonno profondo: 
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la realtà della dualità, sostenuta e alimentata 

incessantemente dall’io, o me, o ego, attraverso 

l’identificazione con il complesso corpo-mente. Questa è la 

radice di ogni sofferenza, subita o procurata, dell’Essere 

umano.  

Il più delle volte, però, secondo ciò che ho potuto osservare, 

accade che, di fronte alla possibilità che ognuno di noi possa 

essere responsabile di ciò che è, la reazione dei più è di rifiuto 

e rabbia. Viene cioè rifiutata la possibilità di una responsabilità 

personale nella determinazione degli eventi, accompagnata da 

moti di stizza, se non addirittura da un senso di “lesa 

maestà”... “Ma come ti permetti di associarmi a tutto questo?” 

Evidentemente, l’orrore mondano è ben percepito, ma si 

preferisce restarne a distanza, preferendo addossare ogni 

responsabilità al sistema, alla politica, alla religione, 

all’economia... ma mai e poi mai a se stessi. E’ un vero 

peccato, dal momento che, se ci vedessimo veramente come 

responsabili, immediatamente ci renderemmo anche conto di 

detenere un grandissimo “potere personale”.  Sì, perché 

scopriremmo che il nostro pensare, dire e agire sono 

strumenti estremamente potenti di interattività con la 

cosiddetta realtà quotidiana globale.  

La responsabilizzazione è una posizione “spirituale” ben 

diversa da quella che recita: “Cosa ci posso fare? Non dipende 

da me”. Se da un lato la deresponsabilizzazione ci dà l’illusione 

di non avere “colpa”, di poterci dichiarare “innocenti” e di 
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percepirci “migliori” degli altri, dall’altro ci priva di ogni 

possibilità di agire, inibendo completamente il nostro innato e 

inalienabile potere creativo, o meglio, creatore. Accettiamo, 

cioè, l’impotenza come status spirituale. Non c’è che dire, è 

proprio un bel servizio che facciamo a noi stessi!!! Al 

contrario, nella presa di coscienza che nulla di ciò che 

pensiamo, diciamo e facciamo è ininfluente, non solo 

riconosciamo a noi stessi un ruolo fondamentale nella 

manifestazione degli eventi e nel tipo di relazioni in cui ci 

veniamo a trovare, ma, se non siamo veramente degli sciocchi, 

cominceremo anche ad osservare e studiare la nostra mente, 

ovvero il trait d’union tra Energia Spirituale e manifestazione 

fisica. Questo ci potrebbe consentire di assumere 

consapevolezza di come ciò che pensiamo, crediamo e di cui 

siamo convinti influisce sulla determinazione degli eventi e di 

come, fin troppo spesso, siamo i primi responsabili di ogni 

“disavventura” in cui crediamo di incappare per casualità o 

karma.  

Ma perché è tanto difficile e antipatico assumersi la 

responsabilità di ciò che è? Cosa c’è di così terribile, da non 

poterlo ammettere o accettare?  

La mente egoica ha i suoi sistemi di difesa; se sul piano fisico è 

naturale che sia così, per garantire ogni possibilità di 

sopravvivenza di fronte ad ogni sfida o pericolo reale per 

l’organismo, dal lato psicologico, vista l’identificazione con il 
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corpo-mente, il fuggire o rifuggire di fronte ad un pericolo 

ipotetico ha ben altro significato e ben altre conseguenze.  

Di fronte ad un pericolo reale, è noto che si attiva quello che 

viene definito il “Complesso di attacco e fuga”, che consiste 

nell’attivazione del sistema nervoso simpatico, con la 

conseguente secrezione di neurotrasmettitori tipici, atti ad 

implementare determinate caratteristiche o “modalità” 

organiche, quali la vasocostrizione, la tensione muscolare in 

previsione di uno sforzo, la visione selettiva, la sospensione 

della digestione, la sparizione dello stimolo della fame, la 

ricerca di una possibile via di fuga e tanto altro ancora. Questi 

processi richiedono un dispendio di grandi quantità di energia 

e non possono essere mantenuti per un periodo di tempo 

troppo prolungato; se questo accade, è come se si viaggiasse 

in autostrada con il piede pigiato a fondo sull’acceleratore. A 

parte il consumo esagerato di carburante-energia, che prima o 

poi dovremo reintegrare, a lungo andare il motore, così 

sfruttato, ci pianterà in asso... ed ecco la malattia.  

Ma cosa accade, invece, di fronte ad un pericolo ipotetico, 

magari proiettato nel futuro, supposto tale solo dalla mente? 

Accade la stessa identica cosa, cioè si innescano gli stessi 

identici processi biochimici. E questo perché, se crediamo che 

qualcosa possa metterci in pericolo, quel pericolo diventa 

assolutamente reale per noi. E quale pericolo potrebbe mai 

essere più grande, per chi non è abituato a sentirsi 

responsabile, che scoprire la propria innegabile responsabilità 
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di fronte al mondo intero? Non è forse un mettere a 

repentaglio la nostra presunta integrità? Non ci priva forse 

della nostra “bella faccia”, o maschera, così faticosamente 

costruita, giorno dopo giorno? Non vorrete mica che il bluff 

venga scoperto, vero? 

Se è pur vero che questo “mondo” ha fatto di tutto e da 

sempre per farci percepire come esseri insignificanti, posti su 

un pianetino insignificante, in un remoto angolo insignificante 

di un universo “alieno”, sterminato e colmo di insidie, così da 

indurci a ricercare fuori di noi le risorse, l’autorità e la 

possibile salvezza, è vero anche che, almeno un sospetto, 

dovrebbe essersi presentato nella coscienza di chiunque. 

Credo, infatti, che nell’esperienza di vita di ognuno di noi si 

siano presentati eventi che ci hanno chiaramente dimostrato 

come i nostri pensieri di paura abbiano effettivamente attirato 

eventi paurosi “reali”. Credo anche che la stessa cosa si possa 

dire nei confronti di eventi gioiosi o di “miracoli” accadutici. 

Sono certo, dunque, che la possibilità di consapevolezza si sia 

presentata a tutti noi almeno una, o più volte nella vita. 

Nessun alibi, quindi.  

Una cosa però è certa: ignoranza a parte, molti sono coloro 

che preferiscono demandare ad altri. Pigrizia, egoismo, 

indifferenza, aridità, superficialità rendono l’essere umano 

alieno a se stesso e a tutto ciò che sta fuori del giardinetto di 

casa. Si demanda pertanto all’autorità il compito di 

organizzare e prevedere, salvo poi lanciare strali contro di 
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essa, non appena il giardinetto viene toccato, generalmente 

proprio dall’autorità stessa a cui era stato chiesto di 

proteggerci. Questa è la genesi del diffuso rapporto amore-

odio nei confronti dell’autorità, sia che coinvolga il governo, lo 

stato, la chiesa, sia che coinvolga il vicino di pianerottolo, il 

coniuge o il datore di lavoro... e compagnia danzante.  

Ma se non ci si rende conto che il bene di tutti è indispensabile 

per il bene di ognuno, che ogni singolo è responsabile dei 

molteplici, che l’autorità privilegia e alimenta solo se stessa, 

che la divisione è solamente un concetto mentale, che la 

paura non ha nulla a che fare con il pericolo reale... dimmi Tu, 

come sarà mai possibile uscire da questa empasse così 

dolorosa? 

A questa domanda, come sempre, puoi dare risposta 

solamente Tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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Riflessioni: Paura, rabbia, sofferenza psicologica. 

Che cosa hanno in comune la paura, la rabbia e la sofferenza 
psicologica? 

Che sono, praticamente, comuni a tutti gli esseri umani; se 
vogliamo trovare un dato che, anziché dividerci gli uni dagli 
altri, ci possa realmente accomunare tutti, lo abbiamo trovato. 
Ci basta guardare come la maggior parte degli uomini e donne 
vive su questa magnifica Terra e, difficilmente, potremo 
affermare che sofferenza, paura e rabbia siano appannaggio 
esclusivo di alcuni e non di altri. Già questo dato, di per sé, 
sarebbe sufficiente a farci percepire come un tutto unico, 
anziché con la solita divisione e isolamento. Ogni essere 
umano, di fatto, conosce la paura, la rabbia, la sofferenza 
psichica … e questo vale, ovviamente, anche per te e per me. 

La sofferenza psichica ha mille facce, si presenta sotto 
innumerevoli forme emotive, ma resta pur sempre sofferenza, 
che altro non è, se non mancanza di gioia; uno stato 
dell’essere che viviamo con pesantezza estrema, sconforto, 
confusione, desiderio irrefrenabile di agire su ciò che 
riteniamo essere la causa del nostro dolore, per riuscire a 
modificarlo in meglio. In parole povere, rifiuto di ciò che ci 
disturba, nel tentativo di ottenere qualcosa di soddisfacente. 
Ti dice qualcosa, questo? A me parla di negazione di ciò che 
c’è, cioè rifiuto, e di ricerca di appagamento. Siamo, quindi, 
alle solite: al conflitto. 
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La Vita si relaziona con noi in ogni istante, sotto “mentite 
spoglie” e, cioè, mettendoci in relazione con persone, eventi, 
oggetti, ambiente naturale, ambienti artificiali. La relazione 
avviene unicamente tra “me” e la Vita, qualsiasi forma essa 
abbia assunto; è una relazione molto intima, stretta, 
assolutamente individuale, il che significa che non è possibile 
demandare a nessun altro questo rapporto. Ecco perché 
siamo soli di fronte alla vita, indipendentemente da quanto e 
quanti abbiamo attorno. E che qualità ha questa relazione? Ad 
ognuno la sua risposta. 

Questo rapporto “solitario” non è, però, da confondere con 
l’isolamento; l’isolamento è una forma di separazione 
estrema, un tentativo di sottrarsi a qualcosa che riteniamo 
ci disturbi. Più responsabilità o colpe affibbiamo a ciò che si 
trova fuori di noi, più isolamento produrremo. Se vedo la 
causa del mio mal-essere fuori di me, per esempio nella 
difficile congiuntura economica, cercherò in ogni modo di 
allontanarmi dal mal-essere, creando un “muro” difensivo 
attorno a me; questo muro può essere fatto di pensiero 
positivo, di ideali, di teorie, di convinzioni, di credenze, di fede, 
di aspirazioni che, in ultima istanza, altro non sono che attività 
mentale, quindi, proprio isolamento. 

Come può essere possibile, allora, uscire dalla sofferenza, che 
è un’attività mentale, isolandosi nell’attività mentale? Non se 
ne esce. Questo significa che ci dobbiamo tenere la sofferenza 
o che ci dobbiamo rassegnare ad essa? Nemmeno per idea, chi 
si rassegna è perduto. Piuttosto, non ci possiamo 
accontentare, non ci dobbiamo allontanare 
dall’insoddisfazione che proviamo. 
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L’insoddisfazione è una grande spinta vitale. Questa 
affermazione ti confonde? Può sembrare che sia una spinta 
alla ricerca di appagamento e quindi l’innesco del conflitto? 

Osserviamo con attenzione. 

Innanzitutto è bene rendersi immediatamente conto che, sia 
la rabbia, sia la paura, sono “sofferenza”. Non conosco, infatti, 
nessuno che possa essere, contemporaneamente, felice ed 
arrabbiato, o felice e nel panico; non è umanamente possibile. 
La rabbia e la paura sono di sicuro condizioni psichiche in cui la 
gioia è assente ed è esperienza di chiunque che, sia la rabbia, 
sia la paura facciano soffrire. Su questo non deve rimanere 
alcun dubbio, ne' alcuna confusione. E’ un dato di fatto. Punto. 

Una cosa che, di sicuro, non sto affermando è che la 
sofferenza - o infelicità - sia naturale, patrimonio inalienabile 
dell’essere umano, ne', tantomeno, che ce la dobbiamo tenere 
o che la dobbiamo eliminare. Non sto affatto parlando di 
“accettazione” o di “rifiuto”. 
Sto semplicemente affermando che l’infelicità è diffusa a tutto 
il genere umano, che la possiamo rintracciare e riconoscere sia 
dentro di noi che fuori di noi; anche questo è un dato di fatto. 
Sto affermando anche che l’infelicità viene in essere, solo ed 
esclusivamente, in seguito ad un nostro giudizio, ad una 
nostra valutazione o conclusione nei riguardi di ciò che 
c’è; valutiamo la nostra relazione con l’esistente, cioè con la 
Vita, la giudichiamo ed in seguito al giudizio emesso, 
proveremo una data emozione, senza via di scampo, per la 
semplice ragione che giudizio ed emozione sono inseparabili, 
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immancabilmente conseguenti l’una all’altro. Tale è il giudizio, 
tale è l’emozione, non si scappa. Se osserviamo con attenzione 
il movimento del pensiero e il sorgere dell’emozione in noi 
stessi, avremo sicuramente una conferma a tutto ciò; basta 
semplicemente farlo, senza la necessità di scomodare uno 
psicologo. 

L’infelicità, facile a dirsi, non ha mai fatto felice nessuno e, di 
conseguenza, non è per nulla strano che un infelice non abbia 
nessuna intenzione di continuare ad essere infelice; nemmeno 
piace a nessuno vedere altri che soffrono, per empatia, per il 
“richiamo” che la sofferenza altrui evoca in noi. Ovvio, quindi, 
che la sofferenza produca un senso di insoddisfazione, di 
incompiutezza. I problemi nascono quando, dopo 
innumerevoli tentativi di allontanare l’infelicità dai nostri 
giorni, ci ritroviamo sempre al solito punto, cioè nell’infelicità. 
Accade spesso, in simili circostanze, che nasca un sentire 
diverso, tetro, che ci suggerisce all’orecchio che la sofferenza 
c’è e c’è sempre stata, da che mondo è mondo, che non la si 
può evitare o eliminare, che tanto vale rassegnarsi e cercare di 
vivere al “meglio” possibile, magari accontentandosi di 
“qualcosa” di meno. Ecco che entra in gioco quella che 
poc’anzi ho chiamato insoddisfazione, con il suo ruolo 
fondamentale nella conoscenza di sé. 

Facciamo un esempio: Se sono infelice, non posso sentirmi 
soddisfatto, questo è evidente, ma se non indugio in un 
movimento psichico atto ad allontanarmi da tale 
insoddisfazione, la posso osservare, ascoltare, percepire come 
vibrazione cellulare, frequenza del respiro, battito cardiaco. Il 
corpo, letteralmente, diventa una porta aperta, che conduce 
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direttamente al “vocabolario” con cui si esprime l’emozione, 
fino all’autore del “romanzo” in questione: il movimento del 
pensiero. In questa attività, non è presente una meta, un 
conseguimento, un obbiettivo da raggiungere; c’è solamente 
interesse, passione, attenzione silenziosa. In questo stato di 
attenzione, si riconosce che “io” e l’infelicità sono la stessa 
cosa, inseparabili, indivisibili. In questo stato scompare la 
percezione del “diverso da me” e di conseguenza viene a 
decadere ogni causa esterna di sofferenza, che non è più 
“mia” o “tua”, ma è sofferenza e basta. In questo stato, si 
evidenzierà, da sé, il tipo di pensiero che origina la sofferenza 
del momento e, a questo punto, è possibile che si verifichi 
un insight, una realizzazione silenziosa profonda, che porterà a 
coscienza ciò che era inconscio; è la trasmutazione, la 
trascendenza dell’emozione. Nessun controllo, nessuna 
imposizione, nessuno sforzo, nessun sacrificio, nessuna fuga, 
nessun obbiettivo; solo ed esclusivamente ascolto silenzioso. 

Quanto dura un insight? Un istante; ed è tutto ciò che serve 
per venirsi a trovare di fronte alla nostra verità interiore. Non 
c’è alcuna necessità di sottoporsi a pratiche estenuanti, 
discipline, coercizioni, sforzi di volontà. Solo un istante di 
profonda e silenziosa realizzazione di qualcosa di falso. Falso? 
Esattamente così. 

Per quanto ci si creda capaci di conoscere alcuni aspetti della 
Verità, questa non è che una pia illusione. Ciò che riteniamo 
verità, non è mai Verità, tutt’al più può solo indicarla. 
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Il pensiero, che è sempre limitato e frammentario, non può 
avere alcun accesso alla Verità, quindi è perfettamente inutile, 
vano, prodursi in innumerevoli sforzi per trovare la Verità. 
Nemmeno ce la possiamo immaginare, proprio no. Ma una 
cosa, di sicuro, è alla nostra portata e, cioè, accorgerci della 
falsità di qualcosa; se scopriamo il falso, quello che resta è il 
vero. 

Se, anziché tentare di allontanarci a gambe levate 
dall’insoddisfazione o dall’infelicità, ce ne restiamo buoni lì, 
con attenzione silenziosa, è molto probabile che ci verremo a 
trovare di fronte al moto del pensiero responsabile del 
conflitto, visto che infelicità e conflitto sono sempre la solita 
unica cosa, per l’appunto attività del pensiero. Quel pensiero 
reciterà frasi del tipo: sto male, sono insoddisfatto, voglio 
stare bene, devo cambiare, devo riuscire, devo trovare, non so 
come fare, ho un problema che non riesco a risolvere … vuoi 
aggiungere tu qualcosa? Per me è sufficiente così. 

Se osservassimo attentamente il movimento del pensiero in 
noi, ci accorgeremmo che “la voce” nella nostra testa mente 
spudoratamente. In cosa consiste la menzogna? La voce non 
fa altro che ripetere io, io, io … la voce si spaccia per il 
pensatore e, ovviamente, cosa fa un pensatore? Pensa. Quindi 
la voce nella testa si propone come la “tua” o la “mia” voce 
interiore, visto che tu o io saremmo i pensatori; riesci a vedere 
se è così anche per te? Per me lo è eccome, per me è un fatto. 
Se ci convinciamo di essere i pensatori, senza dubbio, 
riconosceremo quella voce sia come la nostra voce, sia come il 
nostro pensiero. Ma il pensiero non è ne' tuo, ne' mio; il 
pensiero è pensiero e basta. Il pensiero è parola, è memoria, è 
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tempo al passato e basta. Il pensiero è utilissimo per ricordare 
la strada di casa, per costruire un ponte, per parlare una 
lingua, programmare un lavoro, fare gli auguri di compleanno 
nel giorno corretto. Ma il pensiero non è certamente “te” o 
“me”. 

Per esser più chiari, devo ammettere che le cose non stanno 
proprio così; il pensiero, infatti, è “io”. Punto. Quindi è sia 
“te”, sia “me” se ci riconosciamo in esso, perché diventa la 
nostra – falsa – identità. Ma in che modo possiamo accorgerci 
di questa mistificazione? Nell’attenzione silenziosa, in cui è 
completamente assente l’attività del sé, cioè del centro 
dell’esperienza. Tutto qui. 

Immagino ti sia capitato spesso di ascoltare qualcuno che 
parla; ad una conferenza, ad una lezione, alla televisione, alla 
radio, per strada, al bar, a casa tua. Se ti interessa quello che 
viene detto, ti disponi all’ascolto, senza divagare col pensiero. 
Se ci hai fatto caso – e se non ci hai fatto caso provaci – tutto 
quello che compare nel campo della tua consapevolezza è 
quanto viene detto; se ascolti con tutto te stesso, non si 
produce nessuna attività mentale atta a giudicare, valutare, 
confutare, confrontare quello che viene detto con quello che 
conosci già. Questa è attenzione totale, spontanea; niente a 
che vedere con la concentrazione, che di spontaneo non ha 
proprio nulla. 

Se ti poni in ascolto della voce interiore con la stessa 
predisposizione, ti accorgerai che la voce si acquieta 
immediatamente; quello che resta è silenzio totale. In quel 
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silenzio non è per niente presente alcuna attività del sé, che è 
sempre ed esclusivamente dialogo, voce, parola. In uno stato 
di questo tipo ti potresti facilmente accorgere che “io” è solo 
una parola, un’immagine mentale, memoria, conosciuto, pur 
se carico di ogni associazione ed identificazione possibile ed 
immaginabile. Di fronte ad una tale presa di coscienza, ti 
accorgeresti anche che “io ho un problema” è un’affermazione 
completamente falsa, in quanto non esiste alcun soggetto che 
fa esperienza, non esiste alcun pensatore, ma semplicemente 
pensiero. Punto. 

Tutto questo che importanza ha? Bè, se non credi più che la 
voce sia vera, ne' che dica il vero … in che considerazione 
terrai le sue farneticazioni? 

A questa domanda, come sempre, puoi rispondere solamente 
tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(31) 

 

Riflessioni: La mente è inquieta. 

 

L’Onanismo mentale... 

 

Oggi mi sento bene... oggi mi sento male... questo mi piace... 

questo non mi piace... quello non è giusto... quello è giusto... 

sto sbagliando... sto facendo la cosa giusta... così è meglio... 

così è peggio... in confronto a me tu sei... in confronto a te io 

sono... devo fare... non mi va di fare... chissà cosa succederà... 

se tu sapessi cosa mi è successo... io so come si fa... ho 

ragione... hai torto... vedrai che andrà a finire così... quanto 

amo quella persona... quanto mi sta antipatica quella cosa... e 

bla, bla, bla... 

 

Ti torna? Sono presenti anche in te questi schiamazzi mentali? 

Sì? No? 

 

Perdonami, ma sono quasi certo di sì. 

 

Seghe mentali... nulla di più. 

 

Potresti rispondermi... Ma come, cosa c’è di strano? Tutto 

questo è assolutamente normale! Tutti gli esseri umani 

pensano! Non si potrebbe vivere senza il pensiero! 
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Sì, per certi versi è così, tutti gli esseri umani hanno una voce 

che parla nella testa, ma se tu fossi il “libero” pensatore dei 

tuoi pensieri non dovrebbe esserti difficile smettere di 

pensare, vero? Pensare o non pensare dovrebbe dipendere 

solo da te, no? Allora... provaci, resta senza pensieri per un 

giorno intero, o magari due o tre, meglio venti o trenta... poi 

ne riparliamo. 

Non ha importanza alcuna quali siano i contenuti del pensiero, 

ma se ci fai caso, vedrai che sono tutti contenuti CONOSCIUTI, 

che si muovono a partire da un tempo passato e che vengono 

RICICLATI, dalla memoria, nel momento presente, per poi, 

magari, essere scagliati nel futuro. Ti torna? 

Questo è il tipico, standard, movimento dello schema di 

pensiero... identificato con il cosiddetto “complesso corpo-

mente”, quel movimento che dice “io” e “il mio corpo”, io e “i 

miei pensieri”. Questo è un fatto, non c’è alcun bisogno di 

crederci o meno, basta osservarlo in te. Vedrai che è 

assolutamente così. 

E’ una continua, costante, valutazione di tutto ciò che accade, 

un suggeritore nascosto nella buca del teatro che suggerisce 

ogni battuta, che esprime giudizi su giudizi, valutazioni, 

considerazioni, analisi, paragoni, conclusioni e strategie... per 

di più, del tutto arbitrariamente. Ma non sei tu. 

Non sei tu? E che vuole dire? 
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A questa domanda, come sempre, puoi rispondere solamente 

Tu. Grazie. 

Con Affetto... Sid... Love* 
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(32) 

 

Riflessioni: La “fame” di esperienza. 

 

Quello che, non di rado, accade ai cosiddetti ricercatori 

spirituali è di “infognarsi” nella ricerca o nell’attesa di 

un’esperienza a tutti i costi... che sia fuori dal comune, 

straordinaria, o mistica... o quello che ti pare. Se non accade 

un qualche cosa “al di fuori dalla norma”, molti ritengono che, 

in definitiva, non stia accadendo nulla. Come se la 

consapevolezza fosse qualcosa di stra-ordinario, così che, 

senza assistere allo scoppiettio di un fuoco d’artificio, in molti 

ritengono che non possa esserci alcuna festa.  

 

A ben vedere, stiamo parlando di obbiettivi, del tempo 

necessario per raggiungerli, di conseguimento - o possesso, o 

attaccamento - di volontà e desiderio, di ricerca di 

appagamento... dal momento che solo una tale e straordinaria 

esperienza potrebbe soddisfare la “fame” del ricercatore. 

Stiamo anche parlando di valutazione, cioè di giudizio, di 

paragone, quindi di divisione. Molto spesso, poi, il non 

verificarsi di tale spettacolare esperienza e l’insistenza con cui 

la si continua a cercare comportano frustrazione, che è una 

forma di conflitto; in pratica, “quello che c’è” viene giudicato 

insufficiente o mancante sotto qualche aspetto, per cui si 

cerca qualcos’altro di più soddisfacente, ovviamente secondo 
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un metro arbitrario e condizionato dalle proprie credenze e 

conoscenze... e se questo non è conflitto... dimmi tu cos’è. 

 

Come vedi, già a questo punto della riflessione la ricerca di 

un’esperienza si sta dimostrando molto meno “innocente” di 

quanto si potesse pensare inizialmente. 

 

E che dire, poi, riguardo l’accento che continua ad essere 

posto sul soggetto che dovrebbe procurarsi, ottenere, o 

valutare l’esperienza? Solo chi esiste per davvero può fare o 

non fare qualcosa, no? E, allora... chi sarebbe colui o colei in 

grado di fare o non fare un’esperienza? Vogliamo fornirgli 

ancora carburante per proseguire nella sua folle corsa, mentre 

annaspa nell’illusione della separazione e del conflitto?  

 

Al di là di tutto questo, comunque, resta il fatto che 

l’esperienza, di qualunque natura essa sia, non può che essere 

un “oggetto” che compare nel campo della coscienza del 

“soggetto” che la vive - o di quello che crede di essere il 

“colui” a cui sta capitando. Anche in questo ambito di 

osservazione, tanto per non-cambiare, stiamo assistendo 

all’ennesimo riproporsi della dualità soggetto-oggetto, con 

tutto ciò che ne consegue.  

 

Ma perché dovrebbe essere così importante vivere 

un’esperienza straordinaria? Forse, per sentirsi davvero 

speciali? Per ricevere apprezzamenti? Per diventare o sentirsi 
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qualcuno? Per fissare dei paletti o dei valori ben precisi? 

Oppure perché si vuole dimostrare qualcosa a qualcuno, 

magari anche a se stessi? E quale potrebbe essere una reale 

esperienza significativa? Quella che si è letta su un libro, 

quella che è stata raccontata da un maestro o riportata dalle 

cronache dei santi, quella che si immagina con la fantasia? 

Non saprei, le ipotesi sono davvero tante e tutte molto simili 

nella sostanza, cioè: tempo, divisione, conflitto e paura... in 

altre parole, mente. E’ dunque la mente, l’io, la personalità – 

chiamala come ti pare – che cerca qualcosa che sostiene di 

non avere, ma che ritiene fondamentale per essere completa, 

felice e al sicuro... Auguri!!! 

 

Dopo questa sorta di premessa, cerchiamo, ora, di osservare 

insieme “qualcosa” che possa essere vero, pur non 

conoscendo – né tu, né io – la Verità.  

 

E’ possibile conoscere ciò che è senz’altro vero, pur non 

conoscendo la Verità? Cominciamo proprio da qui.  

 

E’ ormai universalmente noto che solo la Verità può conoscere 

la Verità, o anche... che nessuno può conoscere la Verità, dal 

momento che la Verità può solo Essere. Frase criptica? Forse 

sì, forse no...  

 

Come ci è stato tramandato da antichi testi in sanscrito: solo 

Brahma può conoscere il Brahman.  E questo che cosa 
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significa? Che si può Essere Verità, ma non si può conoscere la 

Verità. Direi che così la frase è decriptata. E allora? Che ce ne 

facciamo? 

 

Dal momento che né tu, né io pensiamo seriamente di essere 

Brahma – almeno spero - come potremmo risolvere la 

questione? Non è poi così impossibile come appare... perché, 

in effetti, c’è qualcosa che è sempre con noi, che è sempre in 

noi e che è assolutamente vera... che cos’è?  

 

E’ la percezione sensoriale. In questo esatto istante, che ci sia 

consapevolezza o meno, la percezione sensoriale sta 

processando innumerevoli informazioni. Ma ne siamo 

consapevoli? Ora, non domani o dopodomani... proprio ora. 

Sì? ... No? Sta di fatto che nel campo della coscienza, proprio 

ora, compaiono sensazioni, emozioni, pensieri, corpo, 

mondo... di cui, come si suole dire, facciamo esperienza. Se 

per qualche misterioso motivo, scherzo del destino, o in 

seguito ad uno specifico allenamento non fossero presenti i 

fiumi di parole che troppo spesso intasano la mente, 

“travisando o nascondendo” la percezione pura, ci si potrebbe 

accorgere che la percezione è semplicemente quello che è, 

esattamente così com’è, senza altri fronzoli. Sarebbe perciò 

chiaro che la percezione non divide, non giudica, non accusa, 

non si muove né avanti, né indietro nel tempo, non desidera, 

non ricerca alcunché. Chiunque indaghi scrupolosamente lo 

può vedere benissimo da sé. Questo è già un dato di somma 



~ 227 ~ 
 

rilevanza e, per giunta, assolutamente autonomo e gratuito. 

Fine dei maestri, fine dei pellegrinaggi, fine dei costi relativi a 

tutto ciò. 

 

Come già detto, la percezione riporta quello che c’è, 

esattamente così com’è... punto e basta. Se c’è conflitto, per 

fare un esempio, la percezione riporta una serie di sensazioni 

caratteristiche ed una determinata qualità di emozione, ma 

mai e poi mai è essa stessa a generare il conflitto in corso. 

Peccato che per rendersene conto sia assolutamente 

necessaria un’osservazione silenziosa. Proseguendo con 

l’esempio del conflitto... cos’è, allora che lo ha generato o lo 

genera? Continuando ad osservare nel silenzio, potrebbe 

diventare evidente che il conflitto viene generato da un 

pensiero o da pensieri di un certo tipo, di una determinata 

qualità; risulterebbe pertanto lampante che il conflitto è 

mente, o, se preferisci, che è generato dalla mente... o ancora 

meglio, da un uso “particolare” della mente – ammesso che 

non sia la mente ad usare noi, come fin troppo spesso accade. 

 

Ora, se c’è una sensazione... perché non percepirla e basta? E’ 

esattamente così come la senti... cioè è Quella... ed è 

inconfutabilmente Vera. Ma se si comincia a definirla con le 

parole, a identificarla attraverso un nome, a confrontarla con 

qualcos’altro, a cercare di capire da dove viene o dove se ne 

va, a tentare di trovare un modo per usarla o per modificarla... 
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bé, allora si sta già perdendo tutto... la mente ci sta già usando 

come cibo per la sua sopravvivenza. Fine della Verità.  

 

Quello che veramente conta, dunque, è “stare con la 

sensazione”... ammesso che questo possa accadere a te o a 

me. Le cose accadono, la percezione sensoriale le riporta alla 

coscienza, ma non è certo detto che se ne debba essere per 

forza consapevoli... questa è la fregatura!  

 

Quando qualcosa accade – ma in genere dopo che è accaduta 

– la valutiamo in qualche modo, la definiamo “esperienza” e la 

immagazziniamo nella memoria. Le esperienze, poi, siamo 

soliti classificarle come positive o negative, migliori o peggiori, 

buone o cattive, piacevoli o sgradevoli, gettandoci 

all’inseguimento di quelle “piacevoli” e rifuggendo come la 

peste quelle “sgradevoli”; generalmente gli schemi mentali 

automatici funzionano così. Con questi schemi di dis-

funzionamento mentale è ovvio che si continueranno a 

desiderare e ricercare tutte le esperienze che, in qualche 

modo, ci promettono meraviglie o miglioramenti dello stato in 

cui crediamo di versare... è un intramontabile “classico” 

dell’inconsapevolezza, con i suoi tipici ed inestinguibili desideri 

di appagamento e sicurezza.  

 

E se anche così fosse, se cioè la ricerca e il desiderio dovessero 

continuare, questo ci dovrebbe far sentire “indietro”, o 

inadeguati, o immaturi? Ci dimostrerebbe che non andiamo 
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bene o che la “nostra” progressione sulla scala della 

spiritualità è scarsa? Ma per piacere!!! Se anche così fosse, 

Questo dice solo che qualunque cosa sia, comunque essa sia, è 

così com’è e che nulla più di Questo c’è. 

 

Ma se, ora, per sbaglio o per fortuna, fosse presente la signora 

Consapevolezza, illustre madre della signorina Coscienza... 

sarebbe forse presente, insieme a loro, anche un signor 

Qualcuno in “cerca” di questa o di quella esperienza – con 

tutto ciò che è insito nel cercare - o resterebbe solamente la 

nuda Verità della percezione-sensazione? E, soprattutto... per 

te... sarebbe sufficiente così com’è?  

 

A queste domande, come sempre, puoi rispondere solamente 

tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(33) 

 

Riflessioni: Amore o Eroma? 

 

“Se si pongono delle condizioni - cioè dei limiti, delle 

preclusioni, dei preconcetti - all’Amore, come potrà mai essere 

possibile vivere con pienezza l’Amore?” 

 

Quante volte abbiamo sentito parlare o abbiamo parlato di 

Amore? Ma siamo proprio sicuri di conoscere Amore e di 

poterne parlare a ragion veduta? Che cosa è, o come è 

Amore? E per quale ragione scrivere Amore senza l’articolo? 

 

Ci si è mai chiesti, onestamente e sinceramente, che cosa 

intendiamo con la parola Amore? 

 

Di certo, Amore non è la parola che usiamo per descriverlo, 

non è il concetto mentale che ne abbiamo, non è un mero 

ricordo, conservato nella memoria, non è qualcosa che siamo 

in grado di determinare con la nostra volontà, non è 

un’attività in cui possiamo cimentarci a piacimento, non è un 

“bene” che abbonda intorno a noi - ne’, ugualmente, in noi – 

non è una “cosa” che si può comprare o che si può vendere a 

qualcuno... 

 

Sinceramente, credo sia molto più facile parlare di ciò che 

Amore non è, piuttosto che definire ciò che Amore è. Questo 
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perché Amore è uno stato dell’Essere e, proprio come Essere, 

a cui è identico e da cui è indissolubile, non è possibile 

descriverlo, né definirlo a parole. Essere e Amore sono la 

stessa, identica, cosa. Ma attenzione; non sto per niente 

parlando di quell’amore, con la a minuscola, quello di cui 

solitamente si disquisisce durante le conversazioni mondane, 

quelle, per intenderci, con consapevolezza uguale a zero, ma 

intrise di frasi fatte e stereotipate. Quell’amore, con la a 

minuscola, preferisco chiamarlo “eroma”, cioè Amore al 

contrario, perché, in effetti, proprio di quello si tratta. 

 

Per proseguire, quindi, direi che è essenziale e imprescindibile 

spogliarsi di tutte le convinzioni, le conoscenze, le 

supposizioni, le idealizzazioni, le certezze e persino di tutte le 

esperienze riguardanti l’amore umanamente percepito e 

definibile.  

 

Siamo in grado di fare tutto ciò? O, al contrario, vogliamo 

continuare ad indulgere nella necessità di farci guidare dal 

“nostro” tutor personale, dalla nostra “autorità” per 

eccellenza, altrimenti chiamata mente, pensiero o memoria? Il 

ragionamento a sostegno dell’emancipazione dalla mente è 

che non è possibile scoprire qualcosa di nuovo, di 

assolutamente e irrefutabilmente nuovo, cioè di ignoto, se ci 

ostiniamo a partire dal conosciuto, cioè dal passato, dalla 

memoria... non è incontrovertibilmente logico? Non è forse 

evidente che il passato, con tutto il suo carico di esperienze, 
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credenze, vissuti psicologici, stati d’animo, ferite, illusioni 

disilluse, sogni infranti, conclusioni, giudizi, valutazioni... ci 

condiziona pesantemente nel presente? E come può ciò che è 

condizionato scoprire cosa sia la Libertà? E cosa potrà mai 

esistere di più libero, fresco, nuovo, se non l’ignoto? 

 

Ma l’essere umano, di norma, cerca sicurezza, non certo la 

libertà, né tanto meno l’ignoto, che, anzi, vede come fumo 

negli occhi, come un pericolo da scongiurare a tutti i costi, in 

quanto mina ogni definizione, ogni conclusione, ogni 

valutazione, ogni possibilità di progettare un futuro... in 

definitiva mina ogni certezza, che è esattamente ciò che 

l’essere umano non vuole che accada e che teme 

maggiormente. Forse Dio, ammesso che esista un Dio come 

l’uomo lo ha  immaginato, avrebbe fatto meglio a metterci al 

mondo con un bel salvagente attorno al collo, visto quanto 

temiamo ciò che non possiamo controllare e prevedere... non 

si sa mai; poteva effettivamente essere molto utile... il 

salvagente. Che derivi da questa imperfezione genetica – la 

mancanza del salvagente - la nostra continua richiesta di un 

salvatore? Mah?! E la nostra responsabilità, o dignità, o 

“potenza”... dove vanno a finire? Forse in una traccia sulla 

carta igienica del salvatore di turno? Forse sì... 

 

Ma tutto questo cosa ha a che fare con Amore? Non si vede il 

nesso? 
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Amore e Libertà non possono che andare a braccetto; la 

Libertà, per essere veramente tale, non può presentare alcun 

vincolo, di nessun tipo, altrimenti, più che di Libertà 

dovremmo parlare di libertà condizionata, cioè di limiti 

imposti alla Libertà, con la risultante che la Libertà verrebbe 

completamente distrutta. La Libertà o è totale, quindi 

insindacabile e incondizionata... o non è più Libertà. 

Sottomettere la Libertà ad un qualsiasi concetto mentale - 

quali potrebbero essere una determinata moralità, la 

sicurezza, la giustizia, un qualsiasi dogma religioso o i 

cosiddetti ideali politici, eccetera – equivale a snaturare 

completamente il messaggio contenuto nella parola Libertà. 

Sarebbe un inganno linguistico, lessicale, ma ancor di più... un 

inganno avverso alla Vita.  

 

Non è possibile essere un po’ liberi e un po’ no... o c’è Libertà 

o non c’è, punto. Il resto è subdola menzogna. Diffidiamo 

dunque di chiunque ci proponga, per il nostro bene, per la 

sicurezza della nostra vita, un maggior controllo, pur a spese di 

una qualche libertà in meno; questo è un inganno bello e 

buono, oltre che un attentato grave alla nostra Essenza più 

vera e profonda.  

 

Se hai letto fino a qui con attenzione, potresti sostituire tutto 

ciò che è stato detto sulla Libertà e riportarlo all’Amore. E’ 

perfettamente evidente, allora, che l’Amore o è 

incondizionato, o non è più Amore e non resta più nulla 
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dell’Amore, dal momento che  Amore o è “presente” o è 

assente, punto. Non è possibile, infatti, amare qualcuno o 

qualcosa e non amare qualcun’altro o qualcos’altro. Il 

cosiddetto amore condizionato o “selettivo” non è per nulla 

Amore, ma una presa per i fondelli, è l’inganno dell’egoismo, 

della convenienza, dello sfruttamento, del bisogno, oltre che 

un pericoloso attentato all’Essenza più vera e profonda di un 

Essere umano. 

 

Ma potresti anche esserti accorto che ho appena scritto che 

Amore è “presente” o è assente; perché “presente” è scritto 

tra virgolette? In effetti, si tratta di un giochetto per l’intuito: 

in un senso sta a significare che Amore o c’è o non c’è, ma in 

un altro senso, apre alla dimensione temporale della nostra 

quotidianità.  

 

In quale tempo viviamo... e Tu, in quale tempo vivi?  

 

La mente è inserita nel tempo lineare, quello che va dalla 

nascita alla morte, quello finito, essendo incapace di 

conoscere l’eterno e l’immutabile. In questa dimensione fisica, 

o della percezione della fisicità come di una realtà realmente 

esistente – perdona il gioco di parole – tutto è transitorio, 

impermanente, in continuo cambiamento. Questa è 

un’esperienza che tutti possiamo condividere, che ci 

accomuna tutti, in ogni angolo del pianeta, 

indipendentemente dalla razza, nazionalità, classe sociale, 
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cultura, tradizioni, eccetera. La mente lineare, o associativa, o 

esperienziale... chiamala come ti pare, non solo è inserita nel 

tempo lineare, bensì è la sorgente stessa del tempo, come lo si 

conosce e lo si utilizza praticamente. Il tempo è dunque un 

concetto della mente umana, che lo ha diviso, per praticità, in 

passato, presente e futuro. Se dal lato pratico quotidiano tale 

suddivisione è di innegabile utilità – come potremmo, 

altrimenti, fissare un appuntamento per trovarsi domani, alle 

ore X, nel luogo Y ? – dal lato psicologico o dell’Essere, tale 

suddivisione è inesistente, illusoria, ingannatrice, cioè è falsa. 

L’unico tempo che c’è è il Presente, che, come Amore e 

Libertà, o è integro, incondizionato e scevro da ogni concetto 

o, semplicemente, non è, punto.  

 

Allora abbiamo visto insieme che Amore, Libertà e Presente 

hanno tantissimo in comune, talmente tanto da essere la 

stessa identica cosa. Da qui possiamo argomentare facilmente 

che “Amore è” quando è assente qualsiasi tipo di condizione o 

condizionamento, cioè quando è presente Libertà assoluta, in 

assenza di memorie di un tempo passato, nonché di proiezioni 

mentali che immaginano un tempo a venire.  

 

Cosa significa? 

 

Prova a “vedere” le comunissime frasi che sto per scrivere alla 

luce di quanto abbiamo appena visto insieme... 

 



~ 236 ~ 
 

“Non posso amare una persona che non sia fatta così o cosà... 

L’amore comporta sempre dei compromessi... Se mi ami 

devi/non devi fare questo o quello... Ieri eravamo innamorati, 

ma oggi è finito tutto... Un giorno troverò l’Amore della mia 

vita... Ti amo, ma sono geloso... Ho paura di perderti... Se mi 

ami devi dimostrarlo... Amare non basta, ci vuole anche altro“ 

....  

 

Ti bastano? A me sì. 

 

In conclusione?  

 

Siamo nati in cattività, in una specie di  zoo, da genitori a loro 

volta nati nello stesso zoo e in identica cattività, nati a loro 

volta da genitori che... La storia dell’umanità si ripete in tal 

modo da sempre. Siamo nati nel tempo, viviamo nel tempo, 

condizionati sia dal mondo intorno a noi, sia dal modo in cui 

siamo stati allevati; ci portiamo dietro ogni genere di 

credenze, di convinzioni, di tradizioni, di dogmi... quelli 

dell’intera umanità che ci ha preceduti, sommati a quelli 

derivanti dalle nostre personali esperienze di vita, quindi 

condizionati pesantemente da un passato che ci porta a 

temere un futuro inconoscibile, ma che vogliamo a tutti i costi 

imbrigliare in uno schema di apparente sicurezza e controllo.  

 

Cosa possiamo mai saperne noi di Libertà, di Amore e di 

Presente? E cosa ce ne potremo mai fare di una pur 
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enciclopedica nozionistica riguardo tali vocaboli, se non ne 

viviamo l’Essenza? A cosa serve parlarne, tentando di imporre 

una ragione ad un’altra, discettando su questo o su quel 

significato, su questa o su quella definizione? Non sarebbe 

allora più dignitoso, sincero e responsabile ammettere di non 

saperne quasi nulla e smettere di ingannare se stessi ed ogni 

“altro” con cui entriamo in relazione?  

 

Ma, soprattutto, ci poniamo mai l’interrogativo essenziale, su 

chi o che cosa abbia costruito e continui a costruire tutti i 

concetti, le immagini, le interpretazioni, così infelicemente 

limitanti, ingannevoli e che conducono persino ad uccidere?  

 

Come sempre, se ti va, a queste domande puoi rispondere 

solamente Tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(34) 
 

Riflessioni: Lottare o non lottare. 
 
Ciao... quanto tempo... vero? 
Mesi e mesi dall'ultima chiacchierata virtuale... già... mesi 
intensi, formidabili energie in movimento... per me... ma forse 
non solo per me... non è vero? 
  
la Vita è movimento continuo... e sarebbe assurdo tentare di 
fermare tutto ciò... che ci piaccia o no. Già... l'eterno 
movimento dell'animo fin dai primordi: mi piace... non mi 
piace... la causa prima di ogni nostra azione e movimento del 
pensiero... credo tu lo possa tranquillamente verificare in te, 
nella tua vita, nella tua quotidianità, senza ombra di dubbio... 
  
Ciò che ci piace... lo cerchiamo, lo desideriamo, lottiamo per 
ottenerlo, lottiamo per mantenerlo, lottiamo se lo sentiamo in 
pericolo... LOTTA, LOTTA, LOTTA... ma che cos'è la lotta se non 
conflitto? E dove potrà mai portare il conflitto? 
Se ci guardiamo attorno, se guardiamo un Tg, se leggiamo un 
quotidiano... lo vediamo bene dove porta... non è così? 
Potresti forse negarlo? Potresti forse dire che questo non è un 
fatto? Credo proprio di no. 
Puoi allora vederlo con i tuoi stessi occhi nella tua 
quotidianità? in ogni tua azione? In ogni tuo pensiero? 
  
Ciò che non ci piace... lo evitiamo in tutti i modi, lo rifiutiamo 
con forza, tentiamo di cambiarlo, trasformarlo, reprimerlo, 
controllarlo, ignorarlo... e via così... non è forse vero? E tutto 
questo essere CONTRO ciò che è, non è forse un'altra forma di 
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lotta, di conflitto? Direi che anche questo è un fatto... direi che 
potresti benissimo vederlo con i tuoi stessi occhi nella tua 
quotidianità, in ogni tua azione, in ogni tuo pensiero... o no? 
  
Permettimi di sottolineare il fatto che non sto dicendo che sia 
giusto o sbagliato lottare o non lottare, che sia naturale o no, 
che sia questo o quello... non mi interessa per nulla... non è 
essenziale... ciò che è essenziale è riconoscere un fatto in sè, 
liberi da condizionamenti, da preconcetti, da teorie, da dogmi, 
da ideologie... LIBERI... 
 
Sono sufficientemente chiaro? Spero di sì... e spero che tu sia 
insieme a me in questo stesso istante... il che significa che le 
sole orecchie non bastano per sentire, i soli occhi non bastano 
per vedere... ciò che è... SENTILO in te... VEDILO nella tua vita 
di ogni giorno e non commentarlo, non valutarlo, non essere 
d'accordo, non essere in disaccordo, non confrontarlo con ciò 
che sai o che non sai, non cercare di inserirlo e confrontarlo 
con la memoria delle tue esperienze passate e presenti... 
NIENTE... NIENTE... NIENTE di tutto ciò... 
  
Siamo qui insieme adesso? Stiamo cercando insieme ciò che 
non conosciamo entrambi e che quindi non puoi trovare da 
nessuna parte dentro la tua memoria, esperienza, vissuto... si? 
No? 
  
Se ci portiamo dietro ciò che conosciamo... come faremo a 
scoprire ciò che non conosciamo? Se siamo convinti di 
conoscere... come faremo a rapportarci con l'ignoto? Se 
abbiamo già una qualsiasi direzione da seguire... come faremo 
ad essere LIBERI di indagare? Di scoprire? Tutto seguirà la 



~ 240 ~ 
 

direzione che già abbiamo fissato e troveremo solo ciò che 
stiamo cercando... non certo ciò di cui nemmeno sospettiamo 
l'esistenza... non è vero? 
Ti prego... guarda tutto ciò in te... e continuiamo insieme... 
scopriremo forse qualcosa? Non lo so... ma ne vale la pena. 
  
E come può una mente condizionata da millenni di cultura, 
tradizioni, religioni, dogmi, politica, morale, ideologie, ideali, 
maestri, guru, salvatori, illuminati... come può una simile 
mente conoscere la LIBERTA'? Credi che possa? 
 
Come può una mente che riconosce una qualsiasi forma di 
AUTORITA' esterna a sé... conoscere la libertà? Credi che 
possa? Se una simile mente attribuisce a ciò che è esterno a sè 
l'autorità, sta solo a significare che ha RINUNCIATO alla 
propria autorità... o, meglio... alla propria AUTOREVOLEZZA... 
e di conseguenza CHIEDERA' all'autorità riconosciuta che cosa 
fare, che cosa non fare, come pensare o non pensare, cosa è 
giusto e cosa è sbagliato e tutta questa robaccia che tu conosci 
bene almeno quanto me... una simile mente diventa la mente 
di uno SCHIAVO... e anche questo è un fatto... non è vero? Lo 
puoi vedere in te? 
  
Ma si può essere (e si è) schiavi solo di ciò che è ESTERNO o 
può esistere anche una forma di schiavitù diversa? Oserei 
dire... INTERNA? brrr... che brivido... no? 
 
La più sottile, la più infida, la più tossica, la più mortale forma 
di schiavitù... NON E' LA' FUORI !!! Ancora brividi... o niente 
brividi? 
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E quale sarebbe mai questa autorità interna a cui avremmo... 
chi lo sa... affidato il compito di guidarci, illuminarci, 
proteggerci, aiutarci nel cammino quotidiano della vita? Riesci 
a vederla in te questa autorità così accattivante e... direi... 
invisibile? Fidati che è visibilissima... era solo un modo di 
dire... la vedi già? La senti già? Se siamo insieme adesso... 
credo proprio di sì...non è vero? Suspance finita... si chiama 
IO... 
 
Io so, io conosco, io devo, io non devo, io posso, io credo, io 
riesco, io non riesco, io sono, io non sono, io valuto, io 
confronto, io analizzo, io progetto... se vuoi continuo... ma mi 
sono già rotto le palle. 
 
La mia esperienza, la mia conoscenza, la mia fede, la mia 
ragione, la mia capacità, la mia incapacità, i miei peccati, le 
mie virtù... ti sei già rotto anche tu o continuo? 
Molto bene... allora, se siamo insieme ancora adesso, 
possiamo buttare via tutta questa porcheria? 
 
Hai visto il film Peaceful Warrior? Se lo hai visto... possiamo 
buttare via insieme la spazzatura? O no? 
  
Possiamo essere liberi dai nostri condizionamenti interni, dal 
nostro passato, dalla nostra memoria, dalla nostra esperienza, 
dalla nostra autorità... o no?  
 
E chi dovrebbe essere il liberatore o salvatore? Se IO non sono 
libero... potrò mai essere diverso da una mia qualità e quindi 
dalla schiavitù? E se non sono diverso dalla schiavitù... come 
potrò mai liberarmi? In altre parole: la schiavitù è mai stata 
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liberante? No, e quindi non potrò liberarmi... è molto 
semplice. Disperazione? Nemmeno per idea! 
Può la MENTE essere libera? Capisci, vero? La mente... non 
IO... può sembrare una differenza da nulla... ma, in realtà, è 
più vasta dell'intero universo... è la differenza che passa dal 
tempo all'eternità... dal vero al falso... da Ciò che è  
all'illusione... 
  
Come vedi... tutto ruota intorno a IO e NON-IO... a MIO e 
NON-MIO... lo vedi.. vero? Più illusione di così... si MUORE. 
E questo è il condizionamento cui tutta l'umanità, a partire dal 
primo uomo, è stata sottoposta dall'esterno e 
conseguentemente dall'interno... tenebra... ignoranza... 
satana... male... maya... menzogna... chiamala pure come ti fa 
piacere... non cambia la sostanza. Ogni istituzione umana ci ha 
condizionato in questo modo: scuola, religione, politica, 
società, morale, ideologie, dogmi, affari, finanza... devo 
continuare? Tutto per condizionarci a percepirci come entità 
uniche... anima... atman ... sé ... io... orrore! E, ovviamente, 
tutto ciò che non è me... è diverso da me... direi che abbiamo 
un altro fatto molto evidente davanti agli occhi... non è forse 
vero? 
  
E quindi? 
 
Se io sono diverso da ciò che non è io... chi sarà mai la fonte 
della divisione, della separazione, della competizione, del 
conflitto? Non credi di poterlo già avere ben visibile davanti ai 
tuoi occhi? Non è forse quell'IO SONO a cui siamo tutti 
attaccati con le unghie e con i denti, pronti perfino ad uccidere 
(se sei sincero, cioè non ipocrita, lo dovresti riconoscere) chi 
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portasse il pericolo ad una soglia tale da farci temere per la 
nostra stessa sopravvivenza o quella dei nostri cari? 
Siamo ancora insieme adesso? 
La fonte del conflitto, della paura, dell'attaccamento, della 
divisione, del condizionamento e tanto altro ancora è: IO. 
  
ogni essere umano si percepisce come IO. Ogni essere umano, 
psichicamente, è identico... diviso, separato, in competizione e 
in conflitto... ha paura, soffre, desidera, rifiuta... è 
condizionato... vive nel tempo... non adesso. E questi sono 
fatti... non ipotesi... che tu puoi verificare perfettamente in te, 
nella tua quotidianità, nei tuoi pensieri, nelle tue azioni... 
  
COSA FARAI ALLORA? COSA FAREMO ALLORA? 
  
Lascio a te la risposta... e qualsiasi risposta verbale sorgerà 
nella mente... sappi... sarà sempre quell'IO a darla. 
  
Buon viaggio... e non chiedere a nessuno come fare... gli 
consegneresti la tua libertà di scoprire ciò che è VERO. 
  
Lascia che ti saluti con affetto... con un abbraccio... chiudi gli 
occhi e sentilo... Non siamo lontani... non siamo separati... 
anche se crediamo di esserlo. Grazie. 
 
Con Affetto, Sid... Love* 
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(35) 

 

Riflessioni: Scarsità e Abbondanza. 

 

Uno dei paradigmi più diffusi, una delle credenze più radicate, 
una delle esperienze ritenute certamente reali dalla maggior 
parte degli esseri umani è la mancanza, intesa come “scarsità” 
di quasi ogni cosa sulla Terra. 

Scarsità di risorse, scarsità di energia, scarsità di acqua, 
scarsità di cibo, scarsità di spazio, scarsità di assistenza 
terapeutica, scarsità di denaro, scarsità di posti di lavoro, 
scarsità, scarsità e ancora scarsità. 

Come se questo non bastasse, oltre alla scarsità delle risorse, 
entra in gioco anche lo spazio. Come? La nostra fonte 
energetica primaria è il sole; il sole è molto distante dalla 
terra, quindi è evidente che siamo "separati" dalla nostra 
fonte energetica primaria. La visione materialista di ciò che 
c’è, ci conduce esattamente a questo punto: risorse limitate e 
distanze incolmabili che ci separano gli uni dagli altri e tutti noi 
dal Tutto. 

Ma siamo proprio sicuri che questa visione sia aderente al 
vero? 

Se osserviamo il mondo, così come ci appare e così come lo 
conosciamo, cosa vediamo? 
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Vediamo, senza dubbio, che la maggior parte degli esseri 
umani non ha accesso, o lo ha in minima parte, alle risorse, 
mente una ristretta minoranza sperpera e spadroneggia sulla 
stragrande maggioranza delle risorse disponibili. Vediamo, 
cioè, miliardi di esseri umani che sopravvivono, se 
sopravvivono, in una maniera che si potrebbe sicuramente 
definire ai limiti della dignità umana e, purtroppo, anche ben 
al di sotto di quei limiti. Vediamo interi continenti, popoli, 
etnie che si dibattono in una cronica, devastante povertà, 
fatta di fame, malattia, abbandono, conflitti, ingiustizie di ogni 
genere, ignoranza e privazione della libertà. Vediamo 
contemporaneamente come alcune cosiddette civiltà, al 
contrario, nuotano nel lusso, nell’abbondanza, nello spreco, 
nell’indifferenza verso i cosiddetti meno fortunati; ma per 
quale motivo esistono i più e i meno fortunati? E che senso ha, 
che dignità c’è nel concepire categorie mentali che ritengono 
che qualcuno possa essere più o meno fortunato? Si tratta 
veramente di fortuna o, piuttosto, di un crimine contro 
l’umanità? 

Il mondo “occidentale”, cioè gli Europei che hanno colonizzato 
il pianeta, si è elevato da se stesso quale miglior modello di 
sviluppo, di evoluzione, di progresso culturale e scientifico 
umano e sta tentando, da secoli, di imporre al resto del 
pianeta i propri modelli concettuali; interi popoli e nazioni 
sono stati soggiogati a questi modelli e a chi non li ha 
accettati, spesso sono stati imposti con l’inganno e con la 
forza delle armi. 

L’Impero totalitario è il reale contenuto di una apparenza 
esteriore chiamata Democrazia Liberale ed, in effetti, tutti noi 
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conosciamo il detto: portare la libertà a tutti, anche a costo 
della guerra; come se la guerra potesse mai portare libertà e 
giustizia. 

Sarebbe però fin troppo riduttivo accollare colpe ad una parte 
e la qualità di vittima all’altra. Non è esattamente così. 

Possiamo infatti osservare come anche il mondo “orientale” o 
il mondo del “sud”, appena ne hanno l’occasione, fanno 
altrettanto. Possiamo vedere che all’interno di ogni 
continente, di ogni nazione, di ogni collettività ci sono e 
vengono procurate le stesse divisioni, le stesse ingiustizie, gli 
stessi conflitti, ad opera di una parte della popolazione, 
sull’altra. 

In definitiva, quello che possiamo notare osservando 
l’umanità, è che l’uomo è omicida, distruttore, annientatore 
del cosiddetto “diverso”, sia esso appartenente al regno 
animale, piuttosto che vegetale, ambientale e, ovviamente, 
umano. 

Ma da dove scaturisce tutta questa follia? 

Forse potrà suonare irriverente, ma se vogliamo trovare la 
reale causa di questa malattia mentale che ci avvelena tutti, 
per prima cosa, dobbiamo rovistare nei cassetti della nostra 
mente e del nostro cuore; è necessario guardare con 
attenzione in noi stessi e la risposta verrà da sé, una volta 
abbandonata la necessità di formulare abili teorie, al solo 
scopo di giustificare noi e di accusare gli altri. 
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Quasi nessuno desidera riconoscersi come pienamente 
responsabile di questa situazione, mentre quasi tutti vogliono 
sentirsi completamente estranei ed innocenti di fronte a 
questi crimini. Ma così non si va da nessuna parte, se non 
dove si è adesso, cioè nel conflitto e nell’ingiustizia. 

Se crediamo nella scarsità, nella separazione, nella linearità 
del tempo, nella materia quale unica realtà possibile, 
nell’individualità oggettiva, è evidente che una simile 
percezione non può produrre altro che paura, rabbia e 
conflitto; conflitto interiore in primo luogo e conflitto 
esteriore in ogni relazione. 

Se le risorse sono limitate, se da esse sono separato, se sono 
un individuo solo ed isolato, se devo competere con chiunque 
per garantirmi la sopravvivenza, se devo difendermi dalle 
aggressioni … come potrò mai vivere in pace e con serenità? 
La storia dell’umanità è una risposta evidente a questa 
domanda: non potrò. 

Se osservo me stesso, posso comunque accorgermi di 
qualcosa di molto significativo. 

In me è presente un condizionamento molto radicato, 
antichissimo, che non appartiene solamente a me, come 
individuo, ma ad una intera specie, che conta decine di 
migliaia, o forse tanto di più, di anni di presenza sulla Terra. 

Di quale condizionamento si tratta? 
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Scienza, politica, religioni, tradizioni, cultura, da sempre, 
ripetono un ritornello: siamo soli, separati da tutto il resto da 
distanze infinite, le nostre risorse sono limitate, non tutti 
possono avere una pari opportunità, bisogna lottare per 
sopravvivere e, di solito, vince il più forte; questa viene 
chiamata selezione naturale, come se la Vita fosse il capo di un 
campo di concentramento nazista. 

Questa è la menzogna più bieca mai inventata, al fine di 
elevare l’ego dell’uomo a dio della terra e, in futuro, 
dell’universo intero. Questo è il più colossale errore di 
valutazione o di percezione che noi esseri umani 
commettiamo; ma la bella notizia è che un errore si può 
certamente correggere. 

Se osservo il movimento della Vita, nei miliardi di anni che 
siamo riusciti a concepire, se osservo la Terra, il sistema 
solare, la galassia, l’universo conosciuto, se per un istante 
dimentico l’umanità con i suoi atteggiamenti malati, se 
osservo la vita delle piante, degli animali, vedo una 
interrelazione completa, cicli che si alternano, corpi materiali 
che compaiono e scompaiono, siano essi pianeti, stelle o fiori, 
vedo un processo in continuo movimento, espansione, 
bellezza, ricchezza, abbondanza ovunque, in ogni remoto 
angolo di ciò che c’è, vedo che ogni cosa è alimentata, nutrita, 
sostenuta da un grandioso processo che nemmeno riesco a 
immaginare; quello che, assolutamente, non vedo è la 
scarsità, la mancanza, l’isolamento di un sistema rispetto ad 
un altro. 
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Quindi? 

La Vita non ha nulla a che fare con la scarsità, con la 
mancanza, con l’isolamento, con la separazione; la Vita è un 
processo Unitario in continuo movimento, auto sostenuto, 
auto alimentato e, con ogni probabilità, auto generato. 

Attraverso questa osservazione, posso facilmente rendermi 
conto che scarsità, mancanza, divisione, isolamento sono 
concetti mentali falsi. Questo è un fatto, almeno per me. 

L’ego, abituato e identificato con la lotta, non lo accetta e, dal 
buio della credenza nella divisione, proietta le sue immagini 
paurose davanti ai nostri occhi. 

A questo punto, sta in ognuno di noi portare avanti 
l’osservazione di ciò che effettivamente c’è, sia dentro, sia 
fuori di noi e tentare di scoprire cosa è falso. 

Dove sta la falsità, tra scarsità e abbondanza? 
 

A questa domanda puoi rispondere solamente tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(36) 

 

Riflessioni: Voglio, Devo, Desidero. 

 

Voglio, devo e desidero, tre verbi - che altro non sono, se non 
parole - ma carichi di significati psicologici, profondissimi, in 
ogni essere umano. 

Basta far mente a quante volte, durante una giornata, ce li 
veniamo a trovare sulla punta della lingua o nella testa, per 
renderci conto di come, quasi ogni nostra azione venga, in 
realtà, mossa da uno o più di questi tre verbi,  i veri 
dominatori della nostra quotidianità. 

A quanto pare, tutto ciò che intraprendiamo, dalla densa 
materialità fino alla meno tangibile interiorità, viene innescato 
da questi verbi, al punto che si potrebbero considerare come i 
motori principali che muovono e determinano le numerose 
attività di ogni essere umano. 

Se osserviamo molto attentamente, qualsiasi essere umano 
sulla faccia della terra è in grado di riconoscere in sé, più o 
meno consapevolmente, il nascere di una sensazione; di fatto, 
nel momento in cui veniamo in contatto con un oggetto, o un 
evento, o una persona, in noi nasce, istantaneamente, 
una sensazione interiore, secondo il seguente schema: 

 contatto/relazione > sensazione. 
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Questo è il meccanismo di base. 

Ma cosa accade, una volta percepita la sensazione? 

La sensazione viene ricercata nella banca dati della 
nostra memoria. 

Questa sensazione, da una parte viene riconosciuta come tale, 
ma da un’altra, viene associata al tipo di “qualità” che 
l’esperienza ha registrato nella memoria; in altre parole, la 
sensazione viene istantaneamente percepita – consciamente o 
meno, non fa alcuna differenza – e, in un tempo infinitesimale, 
viene associata in base alla catalogazione presente in memoria 
e, conseguentemente, definita 
come “piacevole” o “spiacevole”. 

Il ricordo, infatti, non solo viene immagazzinato, ma anche 
catalogato, cioè valutato e giudicato, come “gradito” o 
“sgradito” e, conseguentemente, associato a tali qualità. 

A questo punto, la nostra formula può essere così ampliata: 

contatto/relazione > sensazione > memoria/associazione 
qualitativa. 

E una volta giunti a questo punto, cosa succede? 

Basta che osserviamo le nostre reazioni quotidiane e lo 
vedremo benissimo autonomamente, senza che nessuna 
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autorità esterna si debba intromettere tra noi e la chiara 
percezione dei nostri atteggiamenti vitali. 

Supponiamo di imbatterci in una relazione, con qualcuno o 
con qualcosa, che suscita in noi una sensazione e che questa 
sensazione venga riconosciuta come gradevole o gradita; 
quello che accadrà, con ogni probabilità, sarà che cercheremo 
di farla durare il più a lungo possibile o di ripeterla, perché ci 
dà piacere. Analogamente, se riconosceremo la sensazione 
come sgradevole, con ogni probabilità, metteremo in atto una 
serie di azioni e comportamenti atti ad evitarla, perché ci dà 
fastidio. 

Lo si può vedere molto bene in noi, vero? 

Quindi, direi che non è poi così difficile poter concludere che, 
se un contatto o relazione ci dà sensazioni piacevoli lo 
cercheremo, mentre, al contrario, se ci porta sensazioni 
sgradevoli, cercheremo di allontanarlo da noi, rifiutandolo. 

Questo meccanismo è di una semplicità disarmante, no? 

Possiamo, allora, perfezionare ulteriormente la nostra 
equazione, che ora può diventare: 

contatto/relazione > sensazione > 
riconoscimento/memoria/giudizio > reazione psico-fisica. 
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Non credo sia ignoto a nessuno che l’essere umano si “muove 
verso” ciò che gli è gradito e “si allontana da” ciò che gli è 
sgradito. 

Per quanto possa sembrare riduttivo, purtroppo, pare che 
l’intera umanità si muova, da millenni, unicamente in base a 
queste due qualità: mi piace – non mi piace; si cerca ciò che 
piace e dà piacere, si tenta di evitare ciò che non piace e 
disturba. 

Ma, allora, siamo, forse, tutti all’inseguimento 
dell’ “appagamento”? 

Ho un po’ timore a rispondere … ma la risposta è: sì; con 
buona pace per la nostra cosiddetta spiritualità. 

Non sto dicendo che il piacere sia, o non sia, da cercare, che il 
dispiacere sia da accettare o da rifiutare; nulla di tutto questo. 
Sto unicamente affermando che il piacere e il dispiacere sono i 
giudizi di base che ci spingono ad agire in una direzione o in 
un’altra; sono nient’altro che valutazioni e giudizi, per giunta 
soggettivi, cioè pura e semplice attività mentale. Oltre a ciò, 
sto affermando che, in assenza di attività mentale, queste 
categorie di valori sono inconfutabilmente assenti. Punto. 
Questo è un fatto assodato. 

A questo punto, possiamo allora inserire nella nostra 
equazione un dettaglio molto significativo: l’emotività. 
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Sempre osservando da sé come funzioniamo, non è difficile 
riconoscere che, in seguito alla presa di contatto/relazione e 
una volta comparsa la sensazione, nel momento stesso in cui 
nasce il giudizio su quanto accade, prende corpo – è proprio il 
caso di dire così - una cosa nuova: un’emozione. 

L’emozione è quindi conseguente al movimento del pensiero, 
cioè nasce insieme ad esso, ed è inseparabile da esso; è una 
sorta di “colore” o “gusto” che la nostra reazione, 
inevitabilmente, presenterà e che viene determinato, 
esclusivamente, dal tipo di giudizio emesso. L’emozione, 
quindi, è semplicemente la manifestazione fisica di un 
processo del pensiero; emozione e pensiero sono, dunque, la 
stessa, identica cosa. 

Alla luce di quanto detto, la nostra equazione potrà pertanto 
essere riscritta così: 

 contatto/relazione > sensazione > attività mentale/giudizio 
> emozione > reazione fisico/emotiva. 

La Vita è relazione, che ci piaccia o meno, e non è possibile 
vivere in isolamento assoluto; siamo sempre in relazione con 
qualcuno o con qualcosa, anche se ci ritiriamo in una caverna 
sui monti più inaccessibili. 

Dal momento che la relazione non è eliminabile dalla nostra 
quotidianità, risulta evidente che i meccanismi di cui abbiamo 
parlato assumono una importanza capitale. 
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E’ esperienza diffusa, infatti, che se le cose non vanno come 
piace, si tenta di tutto, pur di riuscire a  modificarle. 

Ecco allora che entrano in scena i tre verbi più abusati dagli 
esseri umani: desidero altro, voglio che cambi, devo darmi da 
fare per ottenere ciò che desidero … o per te non è così? 

E’ così evidente che mette addirittura a disagio, tanto è un 
fatto assodato, no? 

Questa si chiama ricerca di appagamento. Punto. 

Anche in questo caso, non sto dicendo che si debba o non si 
debba ricercare l’appagamento, che sia naturale o 
condizionato, che sia giusto o sia sbagliato … affermo 
unicamente che è ricerca di appagamento e che è un fatto 
evidente. 

Ma, andando un pochino oltre, cosa accade una volta che 
l’emozione compare? 

S’innesca una reazione, che è sia di movimento fisico, sia di 
movimento psicologico. 

Facciamo un esempio: Supponiamo che quello che c’è, 
qualsiasi cosa sia, non piaccia. 

Entro in relazione con qualcosa o qualcuno e, 
immediatamente, si presenta una sensazione; in un tempo 
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infinitesimale, una ricerca a tappeto nella banca dati della 
memoria trova la stessa sensazione, ma associata a qualcosa 
di noto che, secondo il mio giudizio, non è gradevole. A questo 
punto “riconosco” la sensazione come spiacevole ed 
immediatamente, oltre che inevitabilmente, nasce 
un’emozione, che sarà di repulsione. In seguito a questo, 
molto probabilmente, nel mio dialogo interiore farà la sua 
comparsa il desiderio di cambiare quello che c’è – e che non 
mi piace - in qualcosa che mi piaccia o mi soddisfi di più; per 
tale ragione, cercherò di darmi da fare, con il duplice scopo di 
ottenere sia ciò che desidero, sia di mettere fine a ciò che mi 
disturba. 

Ma che cosa accade, in realtà? 

In realtà, per prima cosa ho giudicato quello che c’è, poi 
l’ho rifiutato e quindi ho immaginato qualcosa di diverso che, 
però, in questo momento non c’è. Successivamente, 
come reazione, do inizio ad una ricerca e, quindi, ad 
una lotta per trovarlo, raggiungerlo, conquistarlo, ottenerlo; 
se osserviamo bene, questo non è che conflitto. Molto 
semplice, no? 

Ciò significa che, nel momento stesso in cui cerco di cambiare 
quello che c’è con qualcosa che ancora non c’è, creo conflitto. 

Pertanto, dire a se stessi: devo riuscire, devo trovare, voglio 
cambiare, desidero migliorare - e qualsiasi altra istanza del 
pensiero - non farà altro che rinnovare ed alimentare questo 
conflitto. 
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Anche in questo caso, non sto dicendo che se qualcosa non 
piace bisogna tenersela e non fare nulla; sto unicamente 
affermando che il fatto reale è “quello che c’è”, mentre il non-
fatto è “quello che sarebbe bello che ci fosse” ma che, 
comunque, al momento non c’è. Punto. 

Questo equivale a dire che il presente è quello che c’è, 
qualunque cosa sia e comunque essa sia. 

Il più delle volte, però, attraverso il meccanismo del 
riconoscimento/memoria/giudizio, noi ci trasciniamo dietro 
il passato, lo sostituiamo al presente, dopodiché proiettiamo 
la nostra conoscenza/esperienza/memoria/passato in un 
tempo che definiamo “futuro”. Infatti, se si osserva con molta 
attenzione, questo futuro immaginato si rivela essere il 
nostro conosciuto, che viene modificato nel momento 
presente, per poi essere proiettato più in là. Diventa, quindi, 
evidente che si possa proiettare qualcosa solo ed 
esclusivamente partendo dal noto, cioè dal passato; del resto, 
come si potrebbe immaginare l’ignoto? E’ semplicemente 
impossibile. 

Difficile? A me pare di no. 

Quando, consapevolmente o meno, lasciamo che il 
meccanismo del tempo psicologico subissi il momento 
presente, non siamo più in relazione con l’adesso, bensì con il 
nostro passato. 

Questo è il vero addormentamento dell’essere umano. 
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Dopo aver osservato questo processo … possiamo ancora dire 
che i tre verbi più usati dagli esseri umani siano privi di 
conseguenze? Possiamo ancora dire che sono così naturali ed 
innocenti? 

Un fatto non si può discutere, per quanto possa piacere o 
meno, ed è un fatto che l’attività del pensiero che dice: voglio, 
devo, desidero … crei unicamente conflitto, dentro e fuori di 
sé. Punto. 

Vogliamo continuare a creare, mantenere e alimentare 
conflitti, dentro e fuori di noi? 

Questa risposta la puoi dare solamente tu. 

Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(37) 

 

Riflessioni: Sulla morte. 

 

Morte: Qualcuno nasce... qualcuno muore? 

Solo a sentire questo termine, morte, molti esseri umani 
toccano ferro o le loro parti intime, si trovano a disagio o, 
magari, ti chiedono se stai vivendo una depressione. 
L’argomento non è molto bene accetto e parlarne diventa 
quanto mai difficile. Ma perché? Cosa accade, dentro di noi, 
quando ci veniamo a trovare al cospetto della morte? 

Al momento della nascita, la Vita si manifesta in una forma 
fisica; da quel momento in poi, noi diciamo che siamo vivi o 
che viviamo. Nel momento della morte, la Vita lascia andare la 
forma in cui si è manifestata; noi diciamo che moriamo e che 
tutto finisce lì. 

Ma come facciamo a saperlo? Chi lo dice? Chi lo ha detto? E’ 
mai tornato qualcuno per spiegare cosa accade? Pare proprio 
di no. 

Anche in questo caso non facciamo che ripetere ciò che ci 
tramandano le varie tradizioni, credenze, speculazioni, teorie, 
dogmi, fantasie e superstizioni. Resta comunque il fatto che, 
mentre siamo in vita, non possiamo sperimentare cosa sia la 
morte; almeno così riteniamo. Ma non è detto che questo 
corrisponda al vero. 
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Come sempre, l’unica cosa reale è quello che possiamo vedere 
in noi; ma se siamo in vita, come fare a vedere la morte... in 
noi? 

Diciamo che non ci interessa nulla di quanto gli uomini o i libri 
dicono sulla morte, ma che ci interessa esclusivamente 
osservare che cos’è la morte, per noi ; partendo da questo 
presupposto, per quanto, inizialmente, possa apparire arduo, 
ci potremmo accorgere che, in effetti, non lo è poi tanto, anzi. 
Se non ci facciamo impressionare e non scappiamo a gambe 
levate, conoscere la morte da vicino, a tu per tu, potrebbe 
insegnarci molte cose su come vivere la Vita con pienezza. 

Il vivere e il morire fanno parte, con eguale diritto, del 
movimento inarrestabile della Vita. Disgraziatamente, il 
meccanismo psicologico più tipico degli uomini è quello di 
correre incontro, o inseguire, ciò che piace e dà piacere, 
mentre si rivolge in fuga, o allontanamento, da ciò che non 
piace e dà fastidio; la morte, nella nostra quasi completa 
incomprensione, viene classificata come evento sgradito e, di 
conseguenza, è ben difficile starle sufficientemente vicino, in 
maniera da poterla conoscere approfonditamente. Oltre a ciò, 
molto spesso, la morte fa paura e questo ce la rende ancora 
più sgradevole. 

Ma di che cosa abbiamo paura? E conosciamo, veramente, 
questa atavica paura? 

Il più delle volte, la risposta è che, essendo un evento 
inconoscibile, la paura della morte equivale alla paura 
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dell’ignoto, del non conosciuto, ma mai risposta potrebbe 
essere più inappropriata. Perché? 
Perché non è possibile temere ciò che non si conosce, ciò che 
è assente dalla nostra coscienza. 

Facciamo un esempio: se ti chiedessi se hai paura dello 
Sitklinger, tu che cosa mi risponderesti? In pratica, se mi 
rifiutassi di descriverti che cos’è uno Sitklinger, potresti averne 
timore? Sicuramente no. Se non sai cos’è, dove sta, cosa fa e 
cosa comporta, come potresti nutrire paura nei suoi 
confronti? Ovviamente non potresti; è facile, no? 

Ma, se non sbaglio, nemmeno sai cos’è, dove sta, cosa fa e 
cosa comporta la morte; quindi? Non potrebbe essere che la 
paura della morte nasconda ai nostri occhi un timore ben 
diverso? 
Potrebbe … anzi, lo fa. Pian piano, ci arriviamo. 

 
Che cos’è la morte? 

Se ce lo chiediamo con sincerità ed interesse investigativo, se 
osserviamo il movimento del pensiero in noi, ci potremmo 
accorgere che la paura che paventiamo non è per la morte in 
sé, ma per qualcos’altro. 

Quando incorre la morte, sappiamo bene che il corpo resta 
inanimato, privo di tutti quei bisogni che ci costringevano a 
doverli soddisfare; non c’è più fame, ne' sete, ne' caldo, ne' 
freddo, ne' dolore. Tutto questo scompare; di conseguenza, 

http://cdn.morguefile.com/imageData/public/files/b/bmcmath/02/l/1361292928h30cw.jpg
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non c’è più alcun bisogno di intraprendere tutta quella serie di 
attività che in vita dovevamo sobbarcarci, per soddisfare le 
richieste legate alla biologia del corpo. Più che una sciagura, 
questa mi pare una liberazione e sono certo che chiunque 
sarebbe ben felice di non dover più arrovellarsi per garantirsi 
la sopravvivenza. 

La paura che proviamo, di fatto, non è certo nei confronti di 
questa innegabile liberazione. In realtà, abbiamo paura di un 
concetto, di un’idea: abbiamo paura della cosiddetta “fine”. 
Per noi umani, dire morte e dire fine è la stessa cosa; 
associamo l’una all’altra, dando ad entrambe lo stesso 
significato. Una fine irreversibile, una fine senza ritorno, una 
fine inevitabile, una fine senza appello. Questo urta 
terribilmente contro il desiderio di permanenza del me. 
Questa è la reale paura che si cela dietro la parola morte. 

E’ evidente, a questo punto, che non stiamo più 
argomentando sulla paura dell’ignoto, bensì sul timore che 
deriva dalla fine di tutto quello che conosciamo e che in una 
vita intera abbiamo acquisito, attraverso la nostra esperienza. 
Stiamo parlando della fine del conosciuto. Stiamo, cioè, 
parlando della fine dei desideri, del piacere, del dispiacere, 
degli affetti, della conoscenza, dell’esperienza, dei sentimenti, 
ma anche della paura, dei conflitti, della sofferenza, 
dell’infelicità; stiamo, di fatto, parlando della fine della 
memoria, della fine del passato, della fine del tempo 
psicologico. Questo ci fa veramente paura, non la morte! 
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Abbiamo paura di perdere i nostri riferimenti, i punti fermi, le 
certezze, la conoscenza, il frutto dell’esperienza, i ricordi, le 
conquiste e non vogliamo rinunciare al desiderio - pur 
sapendo che è insanabile conflitto - non vogliamo rinunciare a 
ciò che ci appartiene – pur sapendo che è mortale 
attaccamento – non vogliamo rinunciare a “noi stessi”, pur 
sapendo che questo “me” è costituito da una sostanza 
identica al conflitto e all’infelicità: la divisione, l’isolamento, la 
dualità. 

E così, finalmente, abbiamo svelato i retroscena di questa 
atavica paura. Qualcosa, però, dovrebbe aver attratto 
l’attenzione. 

Abbiamo già considerato come pensiero, memoria, passato e 
tempo siano un’unica cosa; abbiamo anche visto che il 
pensiero e l’io sono un unico movimento, cioè che il pensatore 
ed il pensiero sono assolutamente identici. Ora possiamo 
anche aggiungere qualcos’altro. 

Dal momento che “io” e memoria sono un’identica cosa, per 
analogia, anche l’esperienza, che viene immagazzinata come 
memoria, non può che essere identica al me. Questo implica 
che il contenuto del me non può essere diverso dal 
contenitore stesso; in altre parole, il me e l’esperienza sono la 
stessa cosa, o possiamo dire anche che lo sperimentatore e la 
cosa sperimentata sono perfettamente identici. Così facendo, 
abbiamo rinsaldato una serie di fratture, eliminando 
semplicemente il processo di frammentazione. Ancora una 
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volta, questa non è azione positiva, bensì negativa; infatti, 
scoperta la falsità della divisione, quello che resta è l’integro. 

Tornando al tema della morte, cosa potrebbe, come dicevo 
prima, aver attratto l’attenzione? 

Che la fine del conosciuto corrisponde esattamente alla fine 
del me. Il contenuto del me è il conosciuto e la sua fine 
comporta, inevitabilmente, la fine del me. Questa è una 
notizia magnifica, almeno per chi scrive. 

Alla luce di quest’ultima considerazione, siamo ancora certi di 
non poter sperimentare la “morte” mentre siamo ancora in 
vita? 

La fine del conosciuto è la fine del me e la fine del me non è 
che la fine del processo del pensiero. A ben guardare, quindi, 
morire al conosciuto, che è memoria, passato, tempo, 
equivale a sperimentare la “morte” mentre siamo ancora in 
vita; questa morte è libertà totale da ogni condizionamento e 
attaccamento, è la fine di ogni “oggetto” del pensiero con cui 
ci siamo identificati e, ben lungi dall’essere la fine della vita, 
cioè dell’Essere che è noi e che è in noi, non è che la fine 
dell’ego, o come alcuni dicono, la fine dell’infelicità. 

“Chiunque vorrà salvare la propria vita la perderà, ma 
chiunque sarà disposto a perderla nel mio Nome, la troverà e 
vivrà in eterno. Io sono la Verità, la Via, la Vita.” Ti Ricorda 
qualcosa? 
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E tu, hai paura della morte? 

A questa domanda, come sempre, puoi rispondere solamente 
tu.  Grazie. 
 

Con Affetto... Sid... Love* 
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(38) 

 

Riflessioni sulla non-dualità. 

 

Non-dualità... ultimamente, pare sia di gran moda parlare di 

non-dualità. Blog, Forum, Canali YouTube, Maestri di ogni 

nazionalità e differenti Scuole... tanti ne parlano, danno 

consigli ed insegnamenti, sciorinando tecniche e pratiche, 

nonché meditazioni di ogni specie. La costante della maggior 

parte di ciò che si legge o si ascolta è che il “maestro” di turno 

si atteggia da “illuminato”, raccontando aneddoti sulla sua 

esperienza di risveglio, dopodiché inizia a propinare 

insegnamenti e tecniche al fine di far “conseguire” lo “stato” 

di illuminazione ai suoi discepoli più devoti... già, perché se 

non fai come ti viene detto non ci riuscirai mai, in quanto per 

evadere da un carcere ci vuole un evaso che ti insegni come 

farlo. Lì per lì parrebbe corretto, ma in realtà non c’è nulla di 

più lontano dal vero. 

 

Quindi, riepilogando, abbiamo un maestro, dei discepoli, varie 

tecniche, un risultato da conseguire... nel tempo, con 

sacrificio, sottomessi all’autorità del maestro. Bé, direi che più 

dualità di così si muore! Questo non ha nulla a che vedere con 

la non-dualità, è semplicemente spazzatura mentale, o ego 

“spiritualizzato”. 
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La non-dualità non è una filosofia, una religione, un credo, una 

tecnica, uno stile di vita, un’esperienza o uno stato. La non 

dualità è la dissoluzione spontanea della dualità e non c’è 

nessuno che la possa favorire, determinare, conseguire in 

alcun modo e nel corso del tempo. In effetti, si può ben dire 

che non c’è nessuno che possa fare alcunché. Accade, se deve 

accadere, altrimenti, semplicemente, non accade... a nessuno. 

Nessuno si illumina, nessuno si risveglia, nessuno fa 

esperienza o conquista uno stato. La non-dualità è quello che 

c’è e che c’è sempre stato, ma che viene sempre frainteso 

dalla mente, incapace di fare a meno di giudizi, valutazioni, 

classificazioni, definizioni e schemi di ogni tipo.  

 

La mente frammenta, divide e specifica; crea classi, livelli, 

categorie. Non concepisce nemmeno l’intero, l’integrità e non 

può fare a meno del tempo. La mente crea oggetti di 

percezione e centri di attenzione, che poi paragona tra loro, 

magari stilando classifiche. In parole diverse, si può dire che la 

mente faccia della realtà e della verità uno spezzatino da 

ingurgitare insieme a milioni di parole e a miliardi di istanti di 

tempo... tutti in fila, tutti allineati, tutti organizzati, tutti 

classificati. Il solo risultato di questa operazione è la 

sofferenza senza scampo... o così almeno appare. Del resto, 

come potersi aspettare qualcosa di “buono” facendo a pezzi 

tutto ciò che si incontra? 
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Ma, in realtà, chi è che soffre? Dove se ne sta colui che soffre? 

Dove o in che cosa appare la sofferenza? Ti sei mai posto 

domande simili? E la risposta? Chi ti ha dato risposta, se 

risposta c’è stata? 

 

Non dualità è uno senza il due... Vita Vivente, senza nessuno 

che viva. Solo Vita. Essere, ma non c’è nessuno che “sia”.  

 

Il film intitolato “io vivo nel mondo” è in onda... non sta 

accadendo nulla ad un qualcuno che nemmeno esiste... è 

semplicemente in onda e la trama è quella che è. Quasi tutti 

ritengono di essene il protagonista e che gli eventi accadano 

proprio a loro stessi, credono di poterlo modificare e di 

doverlo, possibilmente, migliorare. Quasi tutti credono anche 

di avere facoltà di scelta e di nutrire desideri, di possedere una 

volontà ed una ben distinta personalità. Quasi nessuno che 

metta in discussione il dogma più creduto sulla faccia della 

terra: “Io sono”. Ma io sono chi... o che cosa? E dove se ne sta 

questo “me”?  

 

La cosa buffa è che i cosiddetti “ricercatori” si attendono le 

risposte proprio dalla mente e credono alle parole che odono 

nelle loro orecchie, non realizzando che non c’è nessuno a 

pronunciarle. Fasci di pensieri, parole sciolte, concetti, 

sensazioni, memoria, passato, tempo... ma nessuna traccia di 

questo famoso “me”.  
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Ma cos’è questo fantomatico cercatore? E che cosa sta 

cercando? Cerca forse qualcosa di diverso da sé? E la non 

dualità, allora, dove è andata a finire? 

 

Dove sta il “me” mentre dormi profondamente? Quando sorge 

e come sorge? Ci hai mai fatto caso? E’ qualcosa che viene e 

che va o che è sempre presente? Dopo un buon sonno, al 

risveglio del mattino, ricompaiono la sensazione di esserci, il 

corpo-mente, il mondo che conosci... ma da dove arriva tutto 

ciò?  

 

Indagare non è porre domande per ricevere risposte... ma 

scoprire da dove e come sorgono le domande. Le risposte non 

interessano... è di sicuro la mente ad offrirle, per poi 

consumarle nel tempo. 

 

Fin da piccolo sei stato trattato e addestrato come un 

individuo ben definito, diverso da ogni altro e da ogni altra 

cosa. Ti è stato dato un nome proprio, ti è stato detto che hai 

un corpo e una mente diversi da ogni altro corpo e da ogni 

altra mente, ti è stato insegnato a rapportarti con tutto e tutti 

seguendo fedelmente questo schema; ti è stato mostrato un 

mondo intero al di fuori di te, più grande di te e più potente di 

te. Ci hai semplicemente creduto ed in seguito te ne sei 

incrollabilmente convinto. Ed il gioco è compiuto: sei 

diventato un “credente”. Cattiveria umana? Schiavizzazione 
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fraudolenta? No... è semplicemente così... e non è quello che 

è stato, ma è quello che è, anche adesso. 

 

Per la mente è inconcepibile, oltre che inaccettabile, che non 

ci sia nulla da conquistare, nulla da aggiungere, nulla da 

migliorare... o ancora meglio, che non ci sia nessuno che possa 

conquistare, aggiungere, migliorare... Ma, in verità, non c’è 

proprio nessuno e non c’è nessun qui! Come potrebbe, allora, 

“nessuno” fare o non fare qualcosa?  

 

La percezione sensoriale “racconta” una storia: << Oggi è una 

magnifica giornata di sole, sul mio corpo sento il suo piacevole 

calore, avverto una delicata brezza sulla mia pelle, si odono 

uccelli cantare e auto che passano in lontananza; odore di 

alberi, fiori ed erba si diffondono tutto intorno a me ed un 

vocio di persone allegre raggiunge le mie orecchie... si sta 

proprio bene, qui. >> 

 

Mi sapresti dire in che cosa compare tutto ciò?  

 

Come sempre, a questa domanda puoi rispondere solamente 

tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(39) 
 

Riflessioni: L’ insoddisfazione del me. 

Credo che l’insoddisfazione sia il sottofondo in ogni umana 
quotidianità, escluse rare eccezioni, ovviamente. Credo anche 
che sia l’argomento che più potrebbe coinvolgere e 
interessare sia i cosiddetti ricercatori spirituali, sia tutti coloro 
ai quali non frega assolutamente nulla della conoscenza di sé, 
per il semplice fatto che l’insoddisfazione non piace proprio a 
nessuno, mentre, per contro, tutti vorrebbero liberarsene, 
qualora sia presente. 

L’insoddisfazione è un tormento di sottofondo, una 
sensazione strisciante che accompagna la vita di quasi ogni 
essere umano su questo pianeta. La sua intensità varia da 
persona a persona e, per una stessa persona, da momento a 
momento; a volte si presenta sotto forma di leggera 
inquietudine, altre, sotto forma di violento conflitto interiore, 
ma, troppo spesso, anche esteriore. I nomi che le vengono 
attribuiti sono numerosi, quali stress, ansia, paura, tristezza, 
depressione, ma la sostanza rimane sempre la stessa: “c’è 
qualcosa che non va, o c’è qualcosa che manca, o c’è qualcosa 
che non è come sarebbe bello che fosse, o c’è qualcosa da 
raggiungere e conquistare... dopodiché sarà possibile definirsi 
soddisfatti... finalmente”. 

Mi sembra di assistere alla tipica fenomenologia del miraggio 
nel deserto... l’aria surriscaldata e tremula fa intravvedere in 
lontananza un’oasi verde; la sete ed il calore estremo paiono 
finalmente prossimi alla fine, la promessa di un luogo fresco, 
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rigoglioso, riparato ed accogliente è lì, proprio davanti agli 
occhi... basta ancora poco, un ultimo sforzo e tutto cambierà. 
Il naufrago solitario nel deserto, allora, raccoglie le sue ultime 
forze e riprende il cammino guardando fisso davanti a sé, 
verso quel punto nello spazio e nel tempo che gli promette la 
fine della sua tribolazione. Cammina, cammina, cammina, ma 
nonostante ogni sforzo, non raggiunge mai la meta... fino a 
che non crolla a terra esausto e privo di ogni ulteriore 
speranza. La resa. 

Nell’istante stesso in cui crolla a terra, realizza l’inganno che la 
vista gli ha causato... l’oasi era solamente un’illusione ottica e 
nulla più. A quel punto, non gli resta che affidare la propria 
vita e la sua anima, se crede di averne una, a Dio, o se 
preferisci, alla Sorgente della Vita. Le sue ultime parole, un 
istante prima di perdere i sensi, potrebbero essere state: “Sia 
fatto a me, secondo la tua volontà... ti rendo me stesso”. E, 
finalmente, chiude gli occhi nella pace... la sua coscienza gli ha 
appena rivelato che più di così, umanamente, non avrebbe 
potuto fare. L’insoddisfazione si è dissolta. Il tempo è 
compiuto. 

L’insoddisfazione, dunque, è la natura stessa del me, è 
inseparabile dal me, è la sostanza di cui il me è fatto; questo 
non può cambiare ed è assolutamente assurdo il tentare di 
farlo. Una pera non la puoi cambiare in una mela... resterà 
sempre una pera, anche se la colori, la tagli, la frulli o cos’altro 
ti potrebbe venire in mente di fare. Quello che è... resta quello 
che è. Mettiamoci l’anima in pace. 
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Ma affinché l’insoddisfazione possa esistere, è indispensabile 
che, prima di essa, sia presente un soggetto che sia in grado di 
provare tale sensazione. In assenza di un qualcuno che 
possiamo definire “sperimentatore”, non è possibile per 
nessuno sperimentare alcunché. Direi che questo dato sia 
incontrovertibile. Quindi, prima deve nascere uno 
sperimentatore, dopodiché, ogni sensazione, emozione ed 
esperienza potranno essere esperite da quello stesso 
soggetto. Ciò ci porta ad indagare a ritroso, proprio per 
individuare il soggetto in cui avviene l’esperienza... il me. In 
altre parole, per addentrarci nella conoscenza 
dell’insoddisfazione, ci ritroviamo catapultati a ritroso, per 
fare la conoscenza di colui che si dice insoddisfatto. 

Ecco allora che possiamo stabilire che non potrà esserci una 
vera conoscenza della sensazione “insoddisfazione”, senza la 
conoscenza, a priori, del soggetto insoddisfatto e, oltre a ciò, 
possiamo renderci conto che non siamo di fronte a due 
conoscenze diverse, separate, bensì ad una stessa conoscenza, 
o meglio, ad un “conoscere” che non può che essere un 
processo unitario, alla scoperta di qualcosa, con ogni 
probabilità, di ignoto. 

Il me è il frutto di un processo di identificazione che avviene 
ad opera della mente, cioè del pensiero-parola, della 
memoria, della percezione. 

Un bambino “piccolo”, un giorno come tanti, si pone davanti 
allo specchio e guarda le immagini riflesse, come aveva già 
fatto in tante altre occasioni giocose. Ma quel giorno, davanti 
ai suoi occhi, compare qualcosa di nuovo, che non aveva mai 
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visto prima: si vede... vede se stesso. Vede, quindi riconosce, il 
proprio corpo, i propri gesti e saltella, balla e grida per 
commemorare quella scoperta così straordinaria. L’eccitazione 
è molto forte in lui... quella, ancora non lo sa, è la scoperta 
che gli cambierà per sempre la vita e la percezione della 
realtà... con ogni probabilità, fino all’ultimo dei suoi giorni 
sulla terra. In quel momento è stato stabilito il dogma: “Io 
esisto, questo è il mio corpo, io sono quello che lo abita, che 
pensa, parla e sceglie”. Bé, in effetti non è che avvenga 
proprio così, ma credo comunque che l’esempio calzi e mostri 
bene il processo iniziale, attraverso il quale ognuno di noi 
umani si è identificato con un corpo, con una mente, con un 
mondo. 

Da quel momento... nulla è mai stato più come prima, nulla 
sarà mai più come prima. Fine dell’innocenza, della libertà, 
dell’integrità, dell’Amore per l’ignoto... che è la Vita. Al loro 
posto sono immediatamente sorte la paura, la sensazione di 
pericolo esistenziale, il desiderio di protezione, di sicurezza, di 
controllo, la dipendenza, il condizionamento e, anziché 
dall’Amore spontaneo per l’ignoto, tutto viene mosso dal 
desiderio di possesso... di qualcosa di noto e di cui si ritiene di 
avere bisogno per soddisfare la propria permanenza nel 
mondo, nel migliore dei modi possibili. 

Ti torna tutto ciò? ... Sì? No? 

Ma, allora, come potrebbe il me sentirsi finalmente e 
pienamente soddisfatto? Mi sa che la risposta non ti piacerà... 
non potrà mai esserlo, per quanto si possa credere il contrario, 
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per quanto ci si possa sforzare, al fine di realizzarlo. Non esiste 
alcun me. Non esiste nessuno che possa fare alcunché. 

Ma com’è possibile ciò? Non ci avevano detto che Dio è 
Amore? E, allora, perché non ci dimostra che ci ama? Allora, 
forse, questo vuole dire che Dio non esiste o, forse, che se 
esiste non è interessato a noi o è arrabbiato con noi, poveri, 
miseri e minuscoli peccatori, che poco o nulla meritiamo. 
Quanti commenti su questa falsa riga abbiamo già sentito? Un 
bel po’, vero? Il suggerimento è di buttarli tutti nella 
spazzatura. 

E’ evidente, o dovrebbe esserlo, che se si pone il proprio 
benessere, presente o futuro, in qualcosa che ora c’è e più 
tardi potrebbe non esserci più... che sia una cosa, una 
persona, un lavoro, o un ideale... si è destinati, 
inevitabilmente, all’insoddisfazione. Tutto, in questo strano 
mondo, è impermanente, di conseguenza se riponiamo la 
nostra soddisfazione su ciò che è impermanente, prima o poi, 
incontreremo nuovamente la sua mancanza, quindi 
l’insoddisfazione, con tutto ciò che ne consegue: lotta, paura, 
rabbia, egoismo. 

Prendi un uomo che abbia vissuto a lungo in una collettività, 
della quale conosce usi, costumi, tradizioni, politica, religioni, 
economia, regole sociali, lingua... quest’uomo è in grado di 
districarsi nella quotidianità di quel mondo - che gli piaccia o 
meno, che sia soddisfatto o meno non fa differenza - di 
relazionarsi con l’esistente, sia esso fatto di persone, di 
attività, di leggi, di comportamenti e così via. Porta quell’uomo 
su un altro pianeta, dove nulla è come ciò che ha conosciuto 
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fino a quel momento, dove persino le leggi della fisica, della 
chimica, della biologia sono diverse, dove anche l’aspetto, 
l’idioma, le leggi, le tradizioni dei residenti sono 
completamente diverse... credi che quell’uomo potrebbe 
sentirsi "solo", in un mondo così? Probabilmente sì. Credi che 
potrebbe sentirsi a suo agio, al sicuro, capace di sopravvivere? 
La risposta, eccetto che non stiamo parlando 
dell’intramontabile Rambo, dovrebbe essere: No, non lo 
sarebbe. E, allora, perché mai tu, o io, dovremmo sentirci 
diversamente su questo pianeta, la terra, in questa realtà? La 
domanda ti spiazza un po’? 

Potresti rispondere che sei nato qui e che conosci ogni cosa, 
quindi che l’esempio dell’emigrato terrestre non calza... ma ne 
sei proprio sicuro? 

Al principio era il Tutto, l’Indifferenziato, l’Assoluto, 
l’Onnipotente, l’Uguale a Se Stesso, il senza secondo, il senza 
tempo... poi, guardando un’immagine allo specchio, Quello ha 
creduto di riconoscere qualcuno e un pensiero è sorto: “Io 
sono questo corpo, che vedo con i miei occhi, che tocco con le 
mie mani. Se lo vedono i miei occhi, se lo toccano le mie mani, 
allora deve essere vero”. Mai considerazione sarebbe potuta 
essere più falsa... mai percezione sarebbe potuta essere più 
illusoria... mai associazione sarebbe potuta essere più 
limitante e condizionante. 

Un minuscolo bambino, dipendente in tutto, senza difesa 
alcuna, all’oscuro di ogni legge e consuetudine di un mondo 
immenso, sconosciuto ed estraneo, all’improvviso, riconosce 
di essere tale, di versare in questa condizione così 
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impressionante e solitaria... come credi che si possa essere 
sentito? Non te lo ricordi più, vero? Allora te lo ricordo io: si è 
sentito solo, perduto, bisognoso e inadeguato. Ti torna? 

Ma se quel bambino non fosse mai “nato”, se cioè non si fosse 
riconosciuto in quel corpo e in quei pensieri, se avesse 
mantenuto la chiarezza del senso di Essere con cui aveva 
sempre vissuto prima di quel ri-conoscimento... credi che si 
sarebbe sentito così solo, così inadeguato, così perso... in altre 
parole... credi che si sarebbe potuto sentire insoddisfatto di 
sé, della sua condizione e del mondo? 

A queste domande, come sempre, puoi rispondere solamente 
Tu. Grazie. 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(40) 

 

Riflessioni: Smettere di credere? 

 

Non credere a nulla, non credere a nessuno. 

 

Il credere e il non credere, il mettere in dubbio tutto e tutti, 

compresi i nostri schemi di pensiero e il dialogo interiore, sono 

argomenti già più volte trattati in queste pagine di 

“riflessione”. Sento, però, che non è ancora abbastanza. Abbi 

pazienza, te ne prego. 

 

Chi si documenta, studia, pratica e osserva, ritengo sia arrivato 

ad una presa d’atto simile a questa: siamo tutti infarciti di 

informazioni, dogmi, convinzioni – che si possono egualmente 

definire “credenze” – che ci sono state instillate fin da quando 

eravamo bambini piccolissimi, completamente sprovvisti di 

filtri discriminanti, ma, soprattutto, completamente innocenti 

e, per ciò, ingenuamente disposti a credere a tutto ciò che gli 

adulti – considerati alla stregua di supereroi – ci propinavano 

come verità indiscutibili. La nostra personalità, perché di 

questo stiamo ragionando, si è dunque plasmata su quanto ci 

è giunto dall’esterno, soprattutto in età infantile.  

 

Forse, più che dire “giunto”, sarebbe più vicino al vero se 

ammettessimo che ci è stato “cacciato in gola”, molto spesso 

con la forza – non necessariamente o esclusivamente fisica – il 



~ 279 ~ 
 

ricatto, la punizione, la sopraffazione, la ridicolizzazione, 

l’esclusione. La cosiddetta strategia del bastone e della carota: 

se fai come ti dico... bene, ma se non lo fai sarai punito. Se 

riesci a tornare indietro con la memoria, sono certo che 

troverai innumerevoli episodi in cui tutto questo lo hai vissuto 

direttamente sulla tua pelle.  

 

In un certo senso, pur nella loro innata innocenza Essenziale, i 

nostri primi aguzzini sono stati i genitori... esseri nati in 

cattività, da una progenie a sua volta nata in cattività – e così a 

ritroso nei millenni – ormai assuefatti ad un sistema che ha 

sempre preteso e che tutt’ora pretende si debba credere a ciò 

che afferma – attraverso la religione secolarizzata, la politica, 

la scienza, l’economia, l’informazione e i luoghi comuni – e che 

rigetta, combatte e, troppo spesso, elimina con violenza ed 

arroganza  ciò che e coloro che mettono in dubbio le “tesi” 

istituzionali; un tempo, chi dubitava di talune verità 

proclamate era visto come un eretico e bruciato vivo. Al 

giorno d’oggi, invece, viene considerato un povero illuso, un 

disadattato o un complottista e, di conseguenza, ridicolizzato 

e screditato... quando gli va fatta bene. Ma la sostanza non è 

cambiata: Sei fuori! Non puoi più giocare con noi. 

 

Quindi, da bravi ed educati animali addomesticati, i nostri 

genitori si sono dedicati alle prime cure della nostra 

personalità nascente. Vorrei comunque ricordare che nelle 

leggi di ogni nazione è sancita la possibilità, da parte dello 
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stato, di togliere la potestà dei figli a coloro i quali non si 

comportano come le “leggi” impongono... dico questo, giusto 

per spezzare una lancia in favore di quei poveri cristi di 

genitori.  

 

Come ben sappiamo, a 5 o 6 anni di età, i bambini, per obbligo 

di legge, devono essere inviati alla scuola, dove avranno modo 

di formarsi non già come individui integri, indipendenti, 

autosufficienti, cooperanti, liberamente pensanti e profondi 

conoscitori di se stessi, bensì come rotelle – sempre e 

comunque sostituibili – di un ingranaggio abnorme e 

mostruoso, esclusivamente progettato e proiettato per il 

tornaconto di pochissimi, a discapito della moltitudine. Schiavi 

moderni... ma attenzione... inconsapevoli di essere schiavi. 

Questa, sicuramente, è stata la trovata più geniale in 

assoluto... agghiacciante, ma geniale e ben riuscita. Basta 

guardarsi intorno per rendersene conto. Democrazia e diritto 

all’istruzione... bellissime parole, ma false molto più di Giuda, 

con tutte le mie scuse a Giuda, reo di complottismo, avverso al 

Cristo Gesù. * Nota: A proposito, hai mai letto il Vangelo di 

Giuda? Lo puoi trovare in rete... e credo che potrebbe essere 

una lettura veramente interessante... comunque, vedi tu. 

 

Al termine della carriera – abominevole termine – scolastica il 

ragazzo, finalmente, può entrare a pieno diritto – si fa per dire 

- nel mondo del lavoro e tuffarsi nell’oceano del ricatto, del 

sopruso, dello sfruttamento, della competizione selvaggia, 
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della delazione, del lecchismo e dare libero sfogo, se ha i 

numeri e le risorse, ad ogni ambizione, frustrazione, ipocrisia, 

invidia, forma di egoismo e presunzione, che potranno, 

teoricamente, portarlo fino ai vertici delle classi sociali in cui 

l’umanità viene mantenuta artificialmente e proditoriamente 

divisa. Gli altri, i meno dotati – non si sa in che senso -  si 

dovranno accontentare delle briciole... quando vengono 

lasciate e ammesso che vengano lasciate... sul pavimento. 

Perché sempre di leccare si tratta: o deretani... o briciole. 

 

E, fino a qui, direi che non c’è nulla di nuovo; è tutto già stato 

detto. Ma allora, perché riprendere il tema del credere? Vorrei 

stupirti con effetti davvero molto speciali, ma mi sa tanto che 

non ne ho.  

 

Quello che vorrei sottolineare è che il mondo intorno a noi ci 

“obbliga” a guardarlo... lo ripeto... ci obbliga a guardarlo!!! E 

tutti quelli che lo abitano ci ricordano incessantemente che è 

tutto vero, indiscutibilmente vero, reale al 100%. Non ha 

alcuna importanza che i nostri sensi siano più che limitati e 

che possano percepire un’inezia di quanto, presumibilmente, 

possa esistere al di fuori della loro scala di funzionamento; 

non ha nessun significato che la mente umana venga 

utilizzata, dall’umano comune, per una frazione infinitesimale 

delle sue reali potenzialità... no, no, non ha alcuna 

importanza! Noi siamo i dominatori della terra, mica 

quisquiglie, come diceva Totò.  
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Il mondo ci costringe ad osservarlo e ci induce, con l’inganno, 

a credere che sia tutto come appare e che dietro le apparenze 

non ci sia nulla di che. Meno male che qualcuno, non si sa 

bene come e perché, si è accorto che esistono sia la Materia 

Oscura, che l’Energia Oscura – definizioni per altro inquietanti 

– e che stia provando ad indagare. Non che intenda parlare di 

fisica o astrofisica, cosa che non sarei in grado di fare, ma, per 

analogia, voglio dire che almeno qualcuno si è accorto che, 

dietro la manifestazione e l’organizzazione fisica della materia, 

c’è ben altro, anche se non si vede e non si tocca. 

 

In molti, oramai, sta nascendo il sospetto – e a volte ben più di 

un semplice sospetto – che a monte della fisicità, del mondo 

della materia, ci sia “qualcosa” che gioca un ruolo 

fondamentale nella determinazione degli eventi di questo 

mondo. Non so se sia in atto o meno una “riorganizzazione” 

cosmica o, magari, divina, ma certo è che a un numero 

crescente di individui sta cominciando ad andare piuttosto 

stretta quella che viene definita come “realtà”. Possibile, 

quindi, che il paradigma della realtà stia venendo messo in 

discussione? Parrebbe di sì... e potrebbe diventare un’onda, o 

meglio, uno tsunami in grado di travolgere millenni di 

condizionamento, disumano e disumanizzante.  

 

Credo che a tutti noi sia capitato di leggere pagine e pagine su 

quello che viene definito il “risveglio” dell’umanità. Si parla di 
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eggregore, di massa critica, di salto quantico, di cambiamento 

vibrazionale, di ascensione, di dimensioni superiori, di 

riallineamenti, di mutazione del DNA, di fratelli della luce in 

procinto di svelarsi, di Amore universale... e chi più ne ha, più 

ne aggiunga a questa lista. In tutto questo bel parlare, 

possiamo includere le profezie di ogni tempo e di 

innumerevoli santi, veggenti, indovini, suore, contadini e 

persino di sofisticati software e algoritmi. Ma mi dici che cosa 

ce ne possiamo fare? Mi sapresti dire come si potrebbe mai 

ricapitolare ogni informazione ricevuta, fino alla sua fonte? E 

se anche fosse possibile... la fonte di tanto sapere... sei tu o è 

qualcun altro? E se non è nostra diretta esperienza... non credi 

che anche in questo caso l’unica possibilità che resta è quella 

di crederci... o non crederci, che non fa nessuna differenza? 

Anche questo, mi dispiace tanto, è condizionamento, dal 

momento che: credere è sempre un lasciarsi condizionare da 

altri, allorquando non si sia gli artefici della presa di 

consapevolezza o della scoperta di qualcosa che, 

precedentemente, era sconosciuto. Non lasciamoci ingannare, 

soprattutto dalla “nostra” mente. 

 

Il “sistema”, o la “Matrix”, com’è in voga chiamarlo, 

comprende sia l’informazione mainstream, sia l’informazione 

alternativa, come pure la controinformazione. Tutto fa parte 

di esso... è così straordinario vederlo? Quello che intendo 

portare all’attenzione è che l’importante, per il sistema, è che 

lo si guardi, qualunque sia l’aspetto che viene guardato e 
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qualunque “colore” si preferisca guardare... purché sia sempre 

ed esclusivamente un aspetto del sistema. Punto. Non si deve 

guardare altro, non si deve volgere lo sguardo in nessun’altra 

direzione. Il sistema vuole che lo consideriamo reale e che non 

ne mettiamo in discussione la realtà, o, in altre parole, 

afferma che quello che vediamo fuori è reale, mentre quello 

che percepiamo dentro è fantasia. 

 

Il sistema vuole assolutamente che ci limitiamo a guardare 

tutto ciò che è manifestazione materiale – uomini, cose, 

mondo, eventi – e che ci perdiamo letteralmente in essa. Il 

sistema non vuole assolutamente che rivolgiamo la nostra 

attenzione a ciò che determina tale manifestazione 

materiale... tutt’al più ci elargisce generosamente la “legge 

dell’attrazione”, in modo che qualcuno possa ritenersi un 

piccolo dio, il più delle volte incapace e frustrato dalla sua 

incapacità, facendoci comunque continuare a guardare ai soli 

aspetti materiali dell’esistenza... ricchezza, successo, fama, 

appagamento sensoriale, eccetera. Deve bastarci questo.  

 

Il sistema vuole che, da una parte, si guardi alle guerre, al 

terrorismo, alle crisi economiche, alla violenza dilagante, alla 

malattia, alla povertà, all’ingiustizia, alla corruzione 

imperante, alla distruzione del pianeta, al surriscaldamento 

globale o alla glaciazione, al NWO e così di seguito; dall’altra 

parte propaganda e induce a rivolgere lo sguardo verso il 

lusso, i privilegi, il potere, i piaceri più disparati, in un’orgia 
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irrefrenabile di desideri e ansie da prestazione. Il sistema 

vuole che ci sentiamo continuamente in pericolo, 

continuamente in conflitto con qualcuno o con qualcosa, 

bisognosi di sicurezza e di protezione da qualcosa di spietato, 

troppo forte e troppo grande per noi. Stiamo parlando di un 

processo che produce esclusivamente sofferenza, paura, 

conflitto, egoismo, invidia... ma soprattutto confusione e 

disorientamento. Ti torna?  

 

E che cosa hanno in comune tutti questi oggetti di percezione? 

Sono là fuori, nel mondo, appartengono al mondo e 

provengono dal mondo.  

 

Il sistema ha voluto e continua a volere che noi crediamo che 

la vita sia semplicemente la mera quotidianità “fenomenica”, 

o in parole diverse, che la vita sia solamente ciò che i “nostri” 

sensi limitati riescono a percepire, ciò che la “nostra” mente 

finita riesce a concepire. Come se qualcosa di finito e limitato 

potesse riuscire nell’impresa di concepire ciò che non ha né 

inizio, né fine, né limite alcuno.  

 

Ora, che cosa, invece, non dovremmo mai guardare? Per cosa 

sono stati e tutt’ora vengono ridicolizzati, o perseguitati, o 

addirittura uccisi gli “scrutatori” di orizzonti diversi da quelli 

proposti, conosciuti e accreditati?  
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Non dovremmo mai guardare dentro noi stessi, non 

dovremmo mai osservare i meccanismi della “nostra” psiche – 

se non sul lettino di un professionista accreditato -  non 

dovremmo mai cercare di comprendere come funzioniamo e 

che cosa fa sì che possiamo “funzionare”, diversamente da 

quanto accade ad un cadavere. Non dovremmo mai accorgerci 

delle disarmonie interiori, che ci parlano attraverso il corpo, 

manifestandosi con quella che il sistema chiama malattia. Non 

dovremmo mai renderci conto di come sorgono in noi le 

emozioni e i sentimenti. Non dovremmo mai indagare a fondo 

sulle ragioni che generano così tanta sofferenza in noi e che ci 

accomunano ad ogni “altro” Essere Vivente. Non dovremmo, 

mai e poi mai, indagare su cosa sia la coscienza e su cosa 

possa essere la consapevolezza. Non dovremmo porci mai 

domande sulla realtà, se questa possa effettivamente essere 

una realtà reale, oppure no. Non dovremmo, per nessun 

motivo, indagare in noi stessi, ricercando le risposte in noi 

stessi, attraverso le nostre innate sensibilità e autorevolezza, 

pur se attualmente piuttosto assopite. Non dovremmo, per 

nessuna ragione al mondo, esimerci dal chiedere a qualcun 

altro – preti, falsi guru, guide prezzolate, egomaniaci del 

carisma e via dicendo – che cosa possiamo fare e come 

possiamo farlo, ma, soprattutto, non dovremmo 

assolutamente porci il quesito dei quesiti... se, cioè, possa 

veramente essere questa la Vita.  
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Già, la Vita... quella con la V maiuscola. E il sistema... che non 

è altro che un sistema di credenze... le “nostre” credenze. Che 

non se ne sta lì, fuori di noi, ma che è inseparabile da ciò che 

“noi” siamo.  

 

Ai nostri sensi sembra che esista veramente un mondo intorno 

a noi, fuori di noi e che noi stessi, intesi come corpi-pensanti, 

viviamo in esso, ma comunque diversi e separati da esso. 

Questo è il paradigma della “nostra” realtà, il paradigma 

sostenuto e rafforzato in ogni maniera dal sistema stesso e da 

“tutti” quelli che in esso vivono. Questa è - o è stata - la 

“nostra” credenza più incrollabile ed auto ipnotica. Lo sai già, 

vero? 

 

Ma siamo proprio sicuri che sia esclusivamente la nostra 

quotidianità, una quotidianità limitata al mondo materiale, 

quella cosa che, in buona fede, chiamiamo vita e che la mente 

ha fatto a pezzi, riducendola a milioni di definizioni? O 

potrebbe essere altro, qualcosa che nemmeno immaginiamo, 

qualcosa a cui non abbiamo dato quasi mai l’attenzione che si 

merita e che, analogamente all’Energia Oscura, non si vede, 

non si ode e non si tocca, ma che si potrebbe “intuire”? E il 

sistema, quello che sembra che ci inganni e ci perseguiti... 

cos’è, com’è, dov’è... ed è poi così tanto diverso dal “me”, o 

dal “noi”? 
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Potrei andare avanti ancora per ore, ma qui mi fermo; credo 

comunque che uno spunto sia già stato offerto e, come dico 

sempre... a queste domande, se vuoi, puoi rispondere 

solamente tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(41) 

 

Riflessioni: La Coscienza è transitoria? 

 

Cos’è la coscienza e cosa vorrebbe dire che è transitoria? E se, 

effettivamente, fosse transitoria, significa che coscienza e 

Verità hanno ben poco in comune? 

 

Per prima cosa, cerchiamo di non rispondere con luoghi 

comuni o definizioni che, per quanto colte, non ci servirebbero 

pressoché a nulla. Non si tratta di elencare una serie di dati, 

terminologie e conoscenze scientifiche, non si tratta di 

ripetere a pappagallo nozioni assunte qui o lì, bensì di 

osservare, possibilmente con passione e amore, il 

funzionamento di quella che chiamiamo la “nostra” coscienza. 

Fidiamoci di noi stessi e vediamo se è possibile fare a meno di 

ciò che altri hanno detto sull’argomento in questione. Sono 

più che sicuro che sia possibile per chiunque. 

 

Da dove partire, allora? 

 

Dallo “stato” del sonno profondo, quello senza sogni, per 

intenderci.  

 

Nello stato di sonno profondo, cioè senza attività onirica, che 

cosa sperimenti? In altri termini, in quello stato sei 

consapevole di esserci? Sei consapevole del corpo? Sei 
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consapevole del mondo intorno a te? Sei consapevole dei tuoi 

pensieri? Sei consapevole della percezione sensoriale in senso 

lato? Sei consapevole delle tue emozioni e dei tuoi 

sentimenti?  

 

La risposta a queste domande, dal punto di vista di un essere 

umano comune, dovrebbe essere una serie di No... no, 

nessuna coscienza, nessuna consapevolezza. E’ l’esperienza 

comune a tutti noi, quando cadiamo profondamente 

addormentati e non stiamo sognando. Per quanto riguarda il 

sognare, non è argomento di questa riflessione. Magari ci sarà 

un’altra occasione per parlarne. 

 

Abbiamo trascorso un’intera giornata in compagnia di noi 

stessi, del nostro corpo, dei nostri pensieri, del mondo in cui 

viviamo e dei nostri movimenti emotivi, quando, stanchi, ce ne 

andiamo a letto... dopodiché, trascorsi un po’ di minuti, ci 

addormentiamo saporitamente. E zak... tutto sparito, senza 

nemmeno rendercene conto. Trascorse alcune ore, forse al 

suono di una sveglia, riapriamo gli occhi e zak... tutto 

ricompare miracolosamente, senza che percepiamo la benché 

minima interruzione nel nostro processo di vita. Prima di 

addormentarci eravamo qui e, dopo un tempo di buio o di 

oblio, tutto è di nuovo qui, come se non fosse accaduto nulla. 

Siamo gli stessi di prima, nel letto di prima, nella casa di prima, 

nella città di prima, nella nazione di prima, nel mondo di 

prima. Ogni cosa è dove e come l’avevamo lasciata.  
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Eppure, dovremmo essere piuttosto colpiti da una simile 

esperienza. So bene che andiamo a dormire ogni notte e che ci 

svegliamo ogni mattina, ma nonostante si tratti di una 

comunissima esperienza quotidiana, a ben osservare, 

potremmo anche riconoscere che, in effetti, si tratta di un 

grandissimo mistero. Quale mistero? Bé... mi sapresti dire 

dove andiamo a finire noi e il mondo, quando siamo 

profondamente addormentati?  Ti prego, non dirmi che ogni 

cosa era comunque lì, pur senza che ce ne accorgessimo, 

perché questa è una banale supposizione o una comune 

teoria, non certo un dato di fatto e, di sicuro, non può essere 

un’esperienza diretta. Il dato reale è che non si può essere in 

grado di dare una risposta. E lo sai perché? Perché tu non 

c’eri... e io nemmeno. 

 

Quello che si può dire è che, prima di addormentarci, esitiamo 

sia noi, sia un mondo, gli stessi che, poi, ricompaiono con lo 

stato di veglia al mattino. Ma è vero anche che durante il 

sonno non siamo consapevoli, né coscienti di nulla... c’è un 

buco nero che inghiotte tutto, che non lascia sfuggire nulla dal 

suo vortice centripeto - esattamente come accade nella 

galassia -  e di cui possiamo essere consapevoli solamente a 

posteriori.  Quella tra il sonno e un buco nero mi pare 

effettivamente una straordinaria analogia o intuizione.  
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In termini non personali, si può dunque dire che la coscienza, 

con tutto il suo contenuto, appare e scompare in un ciclo che 

si ripete fino a che c’è vita, se chiamiamo vita ciò che accade 

nello “spazio” della coscienza. Queste parole evocano in me 

un ricordo: “Questo è il mondo che ti è stato messo davanti 

agli occhi, Neo”, dal film Matrix.  

 

Sì, è proprio così, un mondo compare e scompare davanti ai 

nostri occhi, o, ancora meglio, sono i nostri sensi che ci 

portano quello che noi chiamiamo “mondo”. C’è però un 

momento, che si manifesta sia durante l’addormentamento, 

sia durante il risveglio, in cui ci si viene a trovare in una sorta 

di via di mezzo, di territorio di nessuno, in cui la coscienza 

“scivola” da uno stato all’altro. Peccato che duri veramente 

poco, altrimenti potrebbe offrire grandi spunti di 

osservazione. In effetti, gli spunti vengono offerti, ma in pochi 

li colgono, semplicemente perché non c’è l’abitudine ad 

osservare silenziosamente ciò che c’è.  

 

Se si osservasse attentamente, si rivelerebbe l’evidenza del 

sorgere iniziale di una sensazione molto sottile: il senso di 

essere o di esistere. Una sensazione ancora slegata dalla 

comune percezione sensoriale di veglia, cioè slegata da ciò che 

i sensi corporei ci trasmettono quando siamo già ben svegli. In 

altre parole, se ci fosse osservazione, questo “senso” di essere 

ci apparirebbe ancor prima dell’apparizione della percezione 

sensoriale del corpo e del mondo. Potrebbe apparire come 
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qualcosa di confuso, di inconsueto, poiché slegato dai concetti 

di spazio - quindi di limiti e confini - e di tempo in cui 

comunemente siamo immersi e coinvolti durante la giornata. 

Inoltre, si potrebbe identificare questo stato come una sorta di 

“porta” o soglia, varcata la quale si potrebbe avere accesso ad 

un “mondo” parallelo ed invisibile. E’ la dimensione 

dell’Essere. E’ una dimensione molto simile a quella che si può 

manifestare durante la meditazione o in uno stato di intensa 

presenza.  

 

Il mistero, però, non finisce certo qui. Anche il senso di essere 

può venire colto solo ed esclusivamente se c’è coscienza. In 

assenza di coscienza, quindi di esperienza, non è possibile 

cogliere nemmeno quello. Ognuno di noi lo può vedere da sé.  

 

Ricapitolando: nell’esperienza di ognuno di noi, a tratti, c’è 

coscienza, con tutti i suoi contenuti, poi tale coscienza, a tratti, 

scompare... poi ricompare... quindi scompare di nuovo... e via 

così. E’ dunque un fatto assodato e dimostrato che la 

coscienza sia un fenomeno temporaneo, transitorio, 

incontrovertibilmente ciclico. La sensazione di essere, il corpo, 

il pensiero, il mondo e tutto il resto compaiono con la 

coscienza, in quanto sono i contenuti della coscienza stessa. 

Non è dunque il mondo che contiene noi, ma siamo “noi” a 

contenere il mondo... o, più esattamente, è la coscienza che 

contiene tutto ciò che esiste... si fa per dire. Il mondo 

fenomenico, dunque, è interamente contenuto nella coscienza 



~ 294 ~ 
 

e, insieme ad essa, compare e scompare ciclicamente. Ti 

torna? 

 

Ma può essere Verità ciò che non è permanente? Può essere 

Verità qualcosa che muta nel tempo e nello spazio? Lascio 

volentieri a te la risposta. 

 

Un ulteriore aspetto interessante, da indagare, connesso a ciò 

di cui abbiamo parlato fino ad ora, potrebbe essere questo: 

durante il sonno profondo, come abbiamo già visto 

precedentemente, tu ed io, il mondo e tutto il resto non ci 

sono, o, almeno, di essi non c’è coscienza, dal momento che la 

coscienza è assente. Tra lo stato cosciente prima del sonno e 

lo stato cosciente al risveglio dal sonno c’è però una 

continuità; come già detto, tutto è sia come, sia dove lo 

avevamo lasciato la sera prima. Questa “ricucitura” tra un 

prima e un dopo viene eseguita dalla memoria. In altre parole, 

la memoria organizza la continuità, o meglio, ciò che a noi 

appare come continuità. Se non ci fosse memoria - quindi 

mente - ogni mattina sarebbe la prima mattina di vita per 

ognuno di noi e nemmeno ci riconosceremmo allo specchio; 

ma così non avviene. La mente costruisce il tempo e 

attraverso la memoria lo organizza in un prima e in un dopo, 

cioè in passato e futuro, che danno un senso di continuità 

all’esperienza nel mondo e della nostra presunta individualità.  
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Ma, al di là di questo processo mnemonico, c’è qualcos’altro 

che è in relazione?  

 

Non mi è facile, ma cercherò di esprimermi al meglio. 

Abbiamo già visto che la memoria ricuce la coscienza di “ieri” 

con la coscienza di “oggi”; in mezzo c’è il sonno profondo... il 

“vuoto” o il “nulla”, detto anche la “piccola morte”. Non è così 

difficile, allora, riconoscere che i “due” stati di coscienza – pre 

e post sonno - sono in relazione e interconnessi tra loro, ma se 

chiedessi se c’è qualcosa che collega, che è comune, che 

mette in relazione la coscienza con quel vuoto... cosa si 

potrebbe dire? C’è o non c’è questa relazione? Come possono 

stare insieme il vuoto e la coscienza, che è un pieno? ... 

ammesso che possano stare insieme. E’ qui che diventa poco 

facile da dire con le parole! 

 

Nel sonno noi non ci siamo, non c’è il mondo e, di 

conseguenza, non c’è esperienza, se non a posteriori, in 

seguito al risveglio. Nel sonno, dunque, non è presente alcun 

fenomeno, in quanto non è presente coscienza. Eppure, al 

risveglio, tutto compare nuovamente. Questo sta a suggerire 

che la coscienza, che è transitoria, compare in un “qualcosa” 

che è comunque costantemente presente e che, pur se 

interpretato – a posteriori – come vuoto, evidentemente, 

vuoto non è. Questo “vuoto” è dunque il substrato che 

permette a coscienza di manifestarsi. Il termine vuoto, in 

poche parole, non pare corretto, in quanto sarebbe meglio 
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chiamarlo “vuoto di oggetti”, non già vuoto e basta, che fa 

sorgere innumerevoli malintesi. Dunque, la coscienza si 

manifesta grazie ad un vuoto di oggetti - o ad un vuoto 

quantico, se preferisci - che la illumina, la contiene e ne 

sostiene la manifestazione. Quel vuoto di oggetti, in diverse 

parole, è ciò che illumina e consente a coscienza di 

manifestarsi. Quel vuoto è stato chiamato Dio, 

Consapevolezza Pura, Testimone Silenzioso e altro ancora, ma 

non sta a me dare definizioni, né mi interessa farlo. 

 

Per concludere: siamo arrivati per lo meno a concepire che in 

assenza di consapevolezza nemmeno la coscienza potrebbe 

manifestarsi e, di conseguenza, nemmeno “noi” e il mondo.  

 

Ora resta solo da domandarci: la consapevolezza presente – 

ammesso che sia presente – nello stato di veglia è diversa 

dalla consapevolezza nello stato di sonno profondo? E di 

questa benedetta consapevolezza, tu o io, possiamo fare 

esperienza? E che relazione c’è – ammesso che ci sia relazione 

– tra ciò che siamo e Consapevolezza, o Dio, o come ti pare 

chiamarlo? 

 

Come sempre, a queste domande puoi rispondere solamente 

tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(42) 

 

Riflessioni:  Qui e ora. 

 

 

Questo e’ il luogo, questo e’ il tempo. 

 

 

Forse suonerà banale, ma se siamo qui, adesso, significa che 

non è possibile essere altrove, né in un altro momento.  

Possiamo benissimo credere agli universi paralleli, alla 

multidimensionalità, alle infinite timelines, ai salti quantici, al 

principio di indeterminazione, a Dio, all’immortalità 

dell’Anima, al Nirvana, all’annichilimento, all’ascensione, ma 

resta il fatto che siamo qui e che lo siamo adesso. Questo è 

quello che c’è; con questo abbiamo a che fare, speculazioni 

del pensiero a parte.  

 

Tutti noi umani percepiamo di trovarci e di vivere sul pianeta 

Terra, di avere un corpo, una mente pensante, di galleggiare in 

una cosa straordinaria e quasi sconosciuta, che chiamiamo 

universo, fatto di energia, di materia, di spazio e di tempo. 

Tutti noi abbiamo un passato e confidiamo in un futuro, 

possibilmente migliore. Tutti noi riteniamo di essere qualcuno 

o qualcosa, ma, anche, di poter divenire qualcosa di diverso, 

cioè di evolverci, grazie al tempo che passa. Tutti noi crediamo 

che nessuno ci regali nulla e che sia necessario lavorare e, 
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troppo spesso, anche lottare per vivere. Tutti noi, a ben 

vedere, non nutriamo alcuna fiducia nell’umanità, cioè in noi 

stessi, e riteniamo indispensabile l’autorità ed i suoi mezzi di 

controllo, al fine di garantirci un minimo di ordine, di giustizia 

e di sicurezza. Tutti noi abbiamo a che fare, quotidianamente 

o quasi, con la paura, la rabbia, l’insofferenza, l’infelicità, i 

desideri, la volontà, i sacrifici, la competizione, il conflitto 

interiore ed esterno, la confusione, l’insoddisfazione, il 

piacere, il dispiacere, i sogni, le fantasie, l’avidità, l’avarizia e, 

anche se meno frequentemente, con la felicità e la 

soddisfazione. Tutti noi sappiamo, fin troppo bene, che siamo 

qui, di passaggio, e che la vita in questo corpo, prima o poi - 

possibilmente molto poi – vedrà la fine e moriremo. Tutti noi, 

chi più, chi meno, temiamo la morte, dal momento che non 

sappiamo, affatto, che cosa ci accadrà dopo di essa. Non 

sembra che siamo poi così tanto diversi gli uni dagli altri, no? 

  

Questa, a quanto pare, è la nostra realtà, nonché il nostro 

spazio e il nostro tempo, dove con “nostro” non intendo 

affatto un possesso, bensì una percezione comune; c’è chi la 

chiama Matrix. Tutto sommato, direi che “Matrix” rende bene 

l’idea. Antiche culture hanno denominato la Matrix come 

Maya, Mondo delle Ombre, Illusione, Effimero, ma la sostanza 

è comunque la stessa. Siamo qui, adesso, immersi nella Matrix 

che consideriamo realtà. Tutti i partecipanti vivono la stessa 

esperienza, fatta di energia, materia, spazio, tempo, pensiero, 
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emozione, azione positiva. Se così è, non può essere diverso 

da com’è; questo è ciò con cui ci relazioniamo. 

 

La domanda che sorge ora è: la Vita è fine a se stessa, nel 

senso che è qualcosa di casuale e magari  inutile? 

 

Se la Vita fosse fine a se stessa, non terminerei nemmeno di 

scrivere questa frase, non avrebbe alcun senso, ma se così non 

fosse, ovvero, se non fosse ne' casuale, ne' inutile, allora che 

senso potrebbe mai avere? Come potremmo fare per 

scoprirlo? Arrovellandoci il cervello? Facendo a pezzi, come fa 

la scienza, ogni essere vivente? Andando per tentativi? 

Sperando negli alieni? Aspettando che Dio abbia finalmente 

misericordia di noi e ce lo riveli personalmente? Credendo in 

qualcosa che qualcuno o qualche libro ci racconta? 

Formulando l’ennesima teoria? 

Possibile che un essere vivente, come l’uomo indubbiamente 

è, non porti in sé la risposta, l’intima conoscenza, visto che è 

costituito della stessa sostanza della Vita? Possibile che la Vita, 

che manifesta se stessa nella “nostra” carne, sottragga 

volutamente la Verità, la Realtà, la Coscienza alla sua stessa 

manifestazione? Solamente un pazzo furioso, o un maniaco 

omicida, potrebbe ipotizzare uno scenario contorto come 

questo.  

 

L’essere umano è una forma di vita e, nell’adottare per sé 

questa definizione così elementare, riconosce di essere una 
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semplice manifestazione della Vita. Direi che questo è un fatto 

appurato. Per contro, viste le innegabili difficoltà, le 

incertezze, la confusione, i dubbi e le angosce in cui versano 

miliardi di esseri umani riguardo la Vita e i suoi segreti – come 

se la Vita potesse tenere segreto qualcosa anche per sé – 

rimangono diversi interrogativi: da dove viene e in che cosa 

consiste tanta ignoranza? Perché l’antico motto “Uomo, 

conosci te stesso” ci mette così tanto in difficoltà, come se la 

cosa più difficile da fare fosse proprio conoscere chi siamo? E 

come fare per conoscere se stessi? Esiste, forse, un modo, una 

tecnica, un sistema, per arrivare lì? E dopo, che succede, cosa 

cambia, ammesso che qualcosa cambi?  

 

Il pensiero non ha alcuna difficoltà nel rispondere a queste 

domande, ma le risposte che può dare, anche se molto 

numerose, hanno tutte quante un aspetto in comune: sono 

fondate sul nulla, sono esclusivamente parole, conclusioni, 

definizioni che nulla hanno a che fare con il sentire e il 

sentimento, che tutt’al più possono solo tentare di descrivere. 

Ma, di sicuro, l’essere umano non è una parola, pur esistendo 

numerose parole che lo descrivono. Siamo talmente assuefatti 

all’uso delle parole e alle parole stesse, al punto che, che 

senza di esse, non siamo più in grado, generalmente, di 

percepire la realtà di ciò che c’è; se non possiamo descrivere, 

ci troviamo con il nulla in mano e questo ci spaventa. Ma le 

parole, il pensiero, sono un movimento che porta 

irrimediabilmente all’isolamento, in un mondo fatto di 
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concetti, idee, ideali, teorie, conclusioni, stime, valutazioni, 

immancabilmente arbitrarie e soggettive, che nulla hanno a 

che fare con la realtà, che è sempre sostanza, non certo 

immagine o simbolo. Le parole ed il pensiero ci trasportano in 

una dimensione temporale che non c’è, o, per meglio dire, che 

non c’è più: il passato. Non possiamo andare fisicamente nel 

passato, almeno fino ad ora, ma lo possiamo fare con il 

pensiero, la memoria, le immagini mentali, le parole; 

analogamente, non abbiamo la possibilità di trasportarci nel 

futuro, ma pure questo non è un ostacolo all’attività della 

mente. Per andare nel passato o nel futuro, quindi, abbiamo 

bisogno di un veicolo speciale, che è l’attività mentale; ma 

attenzione, anche senza che lo vogliamo, il pensiero ci 

conduce sempre lì, nel passato, che poi può trasformare a suo 

piacere, come un prestigiatore, in un futuro che verrà. La 

semplice ragione per cui questo accade è che memoria, 

passato e pensiero sono la stessa identica cosa. Il pensiero, in 

definitiva, ci isola, ci separa, ci divide dal presente, che è 

l’unico tempo che effettivamente c’è e in cui possiamo sentire 

ed agire. Pensiero e momento presente sono inconciliabili, in 

quanto si escludono a vicenda: se c’è l’uno non c’è l’altro e 

viceversa. Ecco che, a questo punto, risulta assai evidente che 

per relazionarci con il momento presente, con il qui in cui ci 

troviamo, non abbiamo certamente bisogno del pensiero, 

anzi, semmai il contrario. Ma la voce che abita nella nostra 

testa non la pensa, per nulla, allo stesso modo. Quella voce, 

mancando le parole, svanisce completamente, muore e, come 
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animata da un’intelligenza masochista, non lo accetta. Il 

pensiero si mantiene in vita attraverso le parole e queste si 

riproducono incessantemente, grazie alla memoria, in un 

circolo vizioso che, come unico risultato possibile, ci porta ad 

una frattura, ad una divisione e ad un conflitto mortale con il 

presente in atto, così com’è. Se perdiamo la connessione con il 

presente, se ci diventa estraneo, rompiamo la nostra relazione 

con la Vita, che si svolge sempre ed unicamente nell’attimo 

presente. Il pensiero, dunque, ci rende estranei alla Vita o 

trasforma la Vita in un estranea, a seconda di come suona 

meglio. Non ci si può quindi stupire che sia per noi un mistero 

conoscere chi siamo e cosa sia la Vita; è perfettamente inutile 

parlare di segreti, quando l’unico mistero è la ragione per cui 

non ci accorgiamo di questi inganni. Non ci sono tecniche, non 

ci sono vie per giungere a questa comprensione, solo la 

passione ed un interesse sincero per la Vita, che si manifesta 

ovunque, in chiunque e in qualunque cosa.  

Ma allora, che si deve fare per vivere il presente? Non si deve 

fare proprio niente; non c’è nessuno debba fare qualche cosa. 

Non c’è nessun soggetto che deve, che vuole, che desidera, 

che spera; c’è solamente attività meccanica mnemonica e 

un’identificazione, costruita dal pensiero, con il cosiddetto 

pensatore. Cogito ergo sum. Mai un detto fu più criminale e 

criminoso di questo e, probabilmente, mai potrà esserlo. 

Questa affermazione riduce la Vita ad un frammento, ad una 

briciola invisibile, estranea al tutto di cui fa parte, isolata 

completamente in una dimensione temporale inesistente, 
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inconsapevole ed incosciente di ciò che è e di ciò che 

realmente c’è, adesso, nemica, persecutrice e sospettosa nei 

confronti di tutto ciò che ritiene diverso da sé; questo 

comporta un’inimicizia generalizzata, globale, perché il me è 

diverso da tutto ciò che non è me. Auguri!  

 

La percezione avviene nel momento presente; la sensazione, il 

sentimento, l’emozione avvengono ugualmente nel momento 

presente. Solo “poi” possiamo, eventualmente, ricordare e 

citare l’esperienza fatta. Nel momento presente respiriamo, il 

cuore batte, il sangue scorre, camminiamo, agiamo in infiniti 

modi, ma sempre e solo “ora”. Che attenzione dedichiamo a 

questo ora? Se è presente il dialogo interiore, la risposta è: 

nessuna; nemmeno ce ne accorgiamo, agiamo 

meccanicamente, come cyborg, esseri cibernetici 

programmati e programmabili secondo il solito schema 

memoria > passato > tempo > reazione condizionata.  

 

Nel momento in cui realizziamo profondamente in noi - non 

intellettualmente, che è pensiero in azione – la falsità di 

questo “mostro”, chiamato io, nello stesso istante in cui ne 

vediamo con chiarezza il movimento – cioè come sorge, come 

si mantiene, come si alimenta, che cosa determina, quali sono 

le sue implicazioni – e giungiamo a conoscerlo intimamente in 

ogni suo aspetto, il cosiddetto “nemico”, “divisore”, 

“ingannatore”, “omicida”, “sfidante”, “volador” perde le sue 

armi e i suoi intrighi si sciolgono come la neve al sole. La luce 



~ 304 ~ 
 

che lo liquefa non è la nostra, bensì quella della Verità, che 

agisce in nostro nome. Non si tratta, pertanto, di una nostra 

azione positiva, bensì di un’azione “negativa”, anche se a molti 

uomini appare come inazione; ma non lo è per nulla.  

Se scopriamo ciò che è falso, quello che resta è la Verità ed 

Essa illumina ogni cosa, rendendo luminoso anche ciò che, in 

precedenza, era immerso nella tenebra. Ma fino a quando non 

scopriamo, da noi stessi, fino a quando non sentiamo, in noi 

stessi, fino a quando le parole continueranno a voler 

descrivere ogni cosa … nessun presente, nessun qui, nessun 

ora sarà vissuto … ma solo immaginato. 

 

La domanda che potrebbe sorgere a questo punto potrebbe 

essere: ma come fare per restare nel momento presente? Se è 

questo quello che vogliamo sapere, mi dispiace tanto, ma non 

sortirà nessun effetto. Se la nostra ricerca è questa, dovremo 

necessariamente chiedere a qualcuno come si può procedere 

per arrivare ad ottenere ciò che stiamo cercando; questo è un 

obiettivo e, se si osserva attentamente, si può scoprire che 

ogni obiettivo è fissato dal pensiero. Molto semplice ed 

evidente. Se è questo il modo di relazionarci, abbiamo già 

creato un’autorità, un condizionamento, una volontà 

acquisitiva, e una serie di conflitti, visto che vogliamo 

ottenere, vogliamo riuscire, vogliamo soddisfazione, ovvero 

appagamento, con le loro varie implicazioni. Sarebbe molto 

più semplice e, soprattutto immediato, rendersi conto della 

tossicità di ciò con cui abbiamo a che fare; se sappiamo che 
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una sostanza è velenosa, infatti, non è che ci pensiamo tanto 

su, molto semplicemente non la beviamo, ne' la mangiamo. 

Tutto qui. 

Il punto cruciale, in effetti, è proprio questo: ci siamo accorti 

che il processo del pensiero non è ciò che noi siamo, che 

emana miasmi mortali, che ci deruba dell’energia e della vita 

nel presente?  

 

A questa domanda puoi rispondere solamente tu. 

 

Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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(43) 

 

Riflessioni:  Le Parole. 

 

 

Il Vangelo di Giovanni si apre con le seguenti parole: “In 

principio era il Verbo ...”  

Sarà un caso? 

 

All’origine di ogni creazione sta il verbo, la parola, la 
verbalizzazione, la capacità dell’essere umano di verbalizzare 
… di pensare.  
 
Le parole sono una delle tante forme di energia che, come ben 
si sa, è invisibile agli occhi fisici; ma se è vero che l’energia è 
invisibile agli occhi fisici è pure vero che i suoi effetti sono 
assolutamente visibili. 
 
Le parole, quindi, non sono mai neutre, ma come ogni forma 
di energia possiedono sempre e comunque una polarità: + o – 
Le parole non restano segregate nella nostra testa, non 
svaniscono una volta pronunciate, non si esauriscono nel 
luogo e nella circostanza in cui ci si trova; entrano di fatto nel 
campo di coscienza collettivo ed individuale e lì rimangono. 
 
Le parole sono memoria, conosciuto, passato, tempo, ed in 
quanto tali, sono condizionamento. 
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Le parole non sono la cosa che descrivono, non sono il fatto 
che viene esposto; è indiscutibile infatti che la parola “casa” 
non sia una casa. 
 
Le parole sono sempre memoria ed evocatrici di qualcosa che 
è immagazzinato nella memoria; il processo associativo della 
mente le collega nel presente ad un qualcosa che, conservato 
sotto forma di memoria, è accaduto nel passato. In altri 
termini, le parole tras-portano il passato nel momento 
presente e ci impediscono di coglierlo, così com’è. 
 
Le parole sono sempre responsabili di generare emozione, sia 
a livello psichico, sia a livello fisico. 
 
Le parole e le emozioni sono esattamente la stessa cosa; le 
emozioni sono la traduzione a livello somatico delle parole 
pronunciate, sia sotto forma di verbalizzazione, sia come 
pensiero o dialogo interiore. 
 
Le parole sono la sostanza del pensiero. Parole e pensiero 
sono la stessa identica cosa; le une non possono esistere senza 
l’altro e viceversa. 
 
Le parole sono fonte di fraintendimento, perché ognuno di noi 
dà ad una stessa parola un significato differente, cioè 
personale. 
 
Le parole possono, esclusivamente, descrivere qualcuno o 
qualcosa, ma mai metterci in relazione diretta con la vera 
essenza di quel qualcuno o di quel qualcosa. 
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Le parole sono limitate, per quanto sia possibile inventarne 
sempre delle nuove. 
 
Le parole sono una minuscola parte dei processi della mente; 
sono unicamente un frammento di un qualcosa dalle 
proporzioni gigantesche e, per lo più, ignoto. 
 
Le parole sono interpretabili e non univoche. Le parole 
possono essere false. Le parole sono una forma di 
comunicazione molto primitiva, frettolosa e superficiale. 
 
Nell’ultimo secolo, con la diffusione di media di ogni genere, 
siamo diventati sempre più schiavi delle parole: sussurrate, 
urlate, cantate, dibattute, video-contestualizzate, 
istituzionalizzate. 
 
Nella stragrande maggioranza dei casi, però, l’essere umano 
non fa nemmeno caso a ciò che dice, ascolta e vede; si limita a 
cogliere uno o due input, associandoli meccanicamente ai dati 
salienti presenti nella sua memoria fattuale ed emotiva e da lì 
parte con reazioni ed emozioni altrettanto meccaniche, senza 
avere la minima idea e consapevolezza del tipo di meccanismo 
mentale responsabile di ciò. In altre parole, generalmente non 
ascoltiamo, non osserviamo, ma reagiamo meccanicamente e 
prevedibilmente. 
 
Non ascoltiamo noi stessi, così come non ascoltiamo - 
veramente - nessun altro.  
 
Le parole nella nostra testa sono un fiume in piena, 
inarrestabile, mentre l’ascolto che offriamo agli altri è sempre 
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inquinato dal nostro inesauribile commentatore interiore, che 
paragona, giudica, valuta, discerne, confronta, accetta, rifiuta, 
senza sosta. Lo possiamo facilmente osservare all’opera, 
quotidianamente, in noi stessi e in ogni altro essere umano 
convenzionale. 
 
Questa è la tipica mancanza di attenzione che 
contraddistingue l’umanità, schiava delle parole e del 
pensiero. 
 
Con le parole definiamo tutto e tutti, organizziamo, 
educhiamo, valutiamo i pro e i contro, ci lusinghiamo, ci 
accusiamo, ci inganniamo, ci crediamo superiori a chiunque 
non si intrattenga con eguale capacità, formuliamo teorie e 
giungiamo a conclusioni. 
 
Per le parole e le idee che con esse veicoliamo, ci dividiamo, ci 
combattiamo, ci sfruttiamo, ci uccidiamo. 
 
Le parole sono effettivamente diventate qualcosa di scontato, 
di fondamentale, di imprescindibile, di indispensabile, di 
potente … ma sarà proprio così? 
 
Le parole vengono persino osannate nell’arte e nella cultura, 
innalzate e venerate su un piedistallo, quale fondamentale 
icona in grado di distinguere tra chi è evoluto e chi non lo è, 
spartiacque tra chi può, a diritto, spadroneggiare sulla terra, 
sulla natura, sugli animali e, perché no, anche sui suoi simili, 
che considera inferiori, e chi invece deve stare muto e 
sottomesso. 
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Le parole fanno ridere, fanno piangere, fanno paura, fanno 
arrabbiare, fanno odiare … 
 
Ma le parole possono fare amare? E’ certamente possibile 
amare le parole e amare con le parole, ma la parola amore è 
Amore? 
 
Le parole si articolano tra di loro e diventano idee, ideologie, 
religioni, teologie, dogmi, politica, morale, tradizioni, 
consuetudini, teorie, conclusioni; in definitiva, tutto ciò che il 
pensiero umano ha creato e può creare … 
 
Le parole inventano e diventano persino Dio, la verità, la 
realtà, la ragione, l’esperienza, il sé, la conoscenza. 
 
Le parole sono un sistema di utilità comune e per tali 
dovrebbero essere considerate; non sono e non potranno mai 
essere la Verità, che, tutt’al più, possono unicamente indicare. 
 
Senza le parole non siamo più in grado di comunicare nulla. 
Senza le parole non siamo più in grado di conoscere nulla. 
Senza le parole non riusciamo nemmeno più a renderci conto 
di chi o di che cosa siamo. Senza le parole non siamo più 
nemmeno in grado di renderci conto di che cosa sia la Vita.  
 
Ma è possibile fare a meno delle parole? Ma sono così 
importanti le parole? 
 
Se ti chiedessi: chi o che cosa sei tu? Saresti in grado di 
scoprirlo, senza poter utilizzare le parole? 
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In parole diverse: Chi sei tu, senza le parole che useresti per 
descriverlo? 
 
A questa domanda puoi rispondere solamente tu. 
 
Grazie. 
 
Con Affetto, Sid... Love* 
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(44) 

 

Riflessioni: Amore incondizionato. 

 

 

Credo che questo sia l’argomento, o uno degli argomenti più 

complessi da trattare; non tanto per la difficoltà in sé, quanto, 

piuttosto, per il carico di credenze, convinzioni, conclusioni ed 

esperienze personali a cui noi esseri umani associamo, 

psicologicamente, la parola amore. E, ancora una volta, è bene 

ricordare che la parola amore non è certo l’Amore. 

 

Che cos’è l’Amore? 

 

Innanzitutto, può essere descritto con le parole? 

 

Se lo descrivessimo a parole, per quanto profonde e intense, 

non faremmo altro che andare a pescare nella nostra memoria 

emotiva ed esperienziale, cioè nelle nostre immagini mentali. 

Questo processo metterebbe istantaneamente in movimento 

il passato ed il tempo, che sono, per l’appunto,  memoria, cioè 

mente.  

 

Ma l’Amore può essere un processo della memoria?  

 

Certamente possiamo portare in noi il ricordo di un amore 

passato, ma questo ricordo è Amore? Direi proprio di no; è un 
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ricordo, punto e basta. Di sicuro, possiamo ricordare quanto 

sia stato bello o quanto ci abbia ferito un amore del passato, 

ma questo ricordo non sarebbe comunque Amore, dal 

momento che il passato è già finito e, nel presente, non c’è 

più.  

 

L’Amore, quindi, non può essere ne' memoria, ne' passato. 

Analogamente, l’Amore non può avere nulla a che fare col 

futuro, per la semplice ragione che il futuro ancora non c’è. Ci 

si potrebbe dire che, se al momento non c’è  Amore, questo 

non significa che non potrà esserci nemmeno in futuro, ma 

nell’attesa che sopraggiunga il futuro immaginato, l’Amore 

continuerà a non essere presente. Quindi l’Amore non 

appartiene ne' al passato, ne' al futuro, quindi non può essere 

un movimento legato al tempo, né limitato dal tempo. 

Quando sentiamo amore, lo sentiamo nel momento presente, 

mentre il ricordo o l’immaginazione non sono che speculazioni 

mentali, cioè movimento del pensiero.  

 

Così, abbiamo già individuato alcuni aspetti di cosa l’Amore, di 

sicuro, non è: non è passato, non è futuro, non è memoria, 

non è immaginazione, non è pensiero, visto che il pensiero è 

proprio tutto questo. 

 

L’Amore dipende da un “oggetto”? In altre parole, l’Amore ha 

bisogno che ci sia un qualcosa o un qualcuno, capace di 



~ 314 ~ 
 

suscitarlo? Questo significherebbe che l’Amore è selettivo... è 

possibile? 

 

Se l’amore dipendesse da un “oggetto” – che sia una persona, 

un animale, una cosa, o un’attività non fa alcuna differenza – 

questo implicherebbe che è soggetto a condizioni, ovvero che 

è condizionato. Se fosse condizionato, non sarebbe libero e se 

non fosse libero sarebbe limitato.  

 

E’ possibile che l’Amore sia qualcosa di limitato e 

condizionato?  

 

Se l’Amore fosse condizionato e limitato, ci verremmo a 

trovare in una condizione di dipendenza esterna e tale 

dipendenza ci renderebbe suoi schiavi. Questo è un evidente 

controsenso, dal momento che schiavitù e Amore sono 

assolutamente incompatibili ed inconciliabili. Oltre a ciò, tale 

dipendenza renderebbe l’Amore qualcosa di selettivo, in 

quanto non tutti e non tutto sarebbero in grado di evocare 

amore in noi ed anche questo sarebbe un controsenso, in 

quanto ciò che è selettivo non è certamente integro e ciò che 

non è integro esclude sempre qualcuno o qualcosa.  

 

Diciamo spesso che abbiamo bisogno di Amore, ma come può 

l’Amore essere un bisogno?  
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Avere bisogno di qualcosa o di qualcuno - direi che è evidente 

- ci rende ugualmente dipendenti e subordinati, quindi schiavi 

e, come già considerato, né la schiavitù, né la dipendenza 

possono avere nulla a che fare con l’Amore Incondizionato, 

sinonimo di Libertà assoluta. Se c’è un bisogno, quello nasce 

sicuramente nella mente, non è certo generato dall’Amore. 

 

Ricapitolando: L’Amore non è selettivo, non è memoria e 

dunque non è passato, non è futuro, non è immaginazione, 

non è bisogno, non è schiavitù, non è movimento del pensiero.  

 

E’ possibile, allora, che l’Amore sia desiderio di gratificazione o 

appagamento? 

 

Certamente, per chiunque abbia “amato” qualcosa o 

qualcuno, è ben evidente che quando ci si sente innamorati il 

mondo intero sembra partecipare alla bellezza e alla 

grandiosità del sentimento che proviamo. Questo è 

estremamente appagante e gratificante, ma non è che una 

semplice conseguenza dello stato “emotivo” in cui versiamo. 

Infatti, è senz’altro vero che, quando ci sentiamo innamorati, 

tutto ci sembra più bello, addirittura meraviglioso, ma è vero 

anche che se cerchiamo di conquistare o di mantenere a tutti i 

costi tali sensazioni e visioni idilliache, entriamo 

immediatamente in una spirale di conflitto e paura... di 

perdere. Dunque, non è possibile amare a comando, non è 

possibile trattenere, non è possibile conquistare, ma non è 
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nemmeno possibile “spegnere” l’Amore a piacimento; 

l’Amore, pertanto, non è qualcosa che possiamo ottenere con 

la volontà o che possiamo controllare, a prescindere dal 

desiderio di appagamento e dalle aspettative che potremmo 

alimentare in noi.  

 

Può esserci una relazione tra l’Amore e il possesso? E tra 

Amore e gelosia?  

 

Il possesso rende “esclusivo” ciò che è posseduto, mentre la 

gelosia non è che un travestimento che la paura indossa. Direi 

che è piuttosto evidente come il possesso e la gelosia vadano 

sempre a braccetto; ma direi che è ugualmente evidente come 

attività così separative e limitanti non possano avere nulla a 

che fare con ciò che mai pone condizioni, che mai teme 

alcunché, che mai pretende, che mai trattiene. Risulta 

evidente, quindi, che se c’è possessività non c’è Amore, che se 

c’è gelosia, ugualmente, non c’è Amore... ma il ricatto, 

probabilmente, sì. Potrà mai il ricatto essere Amore? Lascio 

volentieri a te la risposta. 

 

Ma se l’Amore non è selettivo, non è memoria e dunque non è 

passato, non è futuro, non è immaginazione, non è bisogno, 

non è schiavitù, non è movimento del pensiero, non è 

desiderio di appagamento e gratificazione, non è oggetto di 

volontà, non è possesso, ne’ controllo, ne’ paura... ma allora 

che cos’è?  
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La risposta più sincera è più sensata che potremmo dare è: 

Non lo so. 

 

Se io non so cosa sia l’Amore Incondizionato... significa che, 

per me, tale Amore è l’Ignoto, il non-conosciuto... cioè uno 

stato di non-mente. Quindi Amore potrebbe proprio essere 

una condizione di non-mente, una condizione in cui 

definizioni, giudizi, preferenze, valutazioni, giustificazioni, 

desideri, aspettative e il resto della chincaglieria mentale sono 

assenti. Si potrebbe allora affermare che se c’è Amore non c’è 

mente, oppure, che se c’è mente non c’è Amore. In altre 

parole, Amore è tutto ciò che c’è, una volta che l’attività del 

pensiero si è finalmente dissolta. 

 

Solo la mente può generare paura e gelosia, solo la mente 

desidera e si crea aspettative, solo la mente giudica e 

preferisce, solo la mente è selettiva e possessiva... l’Amore 

Incondizionato mai. Solo la mente si muove nel tempo ed è 

limitata, separa, confronta e classifica...  

 

L’Amore non nasce, né muore, né ha limite alcuno. L’Amore 

può solamente Essere Amore, Essere Ciò che E’, Essere Sé 

stesso, sempre e comunque. Non ha altra scelta, o, meglio, 

non ha scelta alcuna... perché L’Amore... semplicemente... E’.  
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Ma allora, ogni volta che abbiamo detto “ti amo” a qualcuno, 

in realtà... cosa stavamo intendendo? 

 

A questa domanda, come sempre, puoi rispondere solamente 

Tu. Grazie. 

 

Con Affetto, Sid... Love* 
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- Epilogo - 

 

 

Ti voglio bene. 

 

 

Quando ti guardi intorno e sembra che tutto stia crollando... 

 

Quando ti ascolti dentro e non riesci a trovare uno spazio che 

sia libero da ferite e sofferenza... 

 

Quando tutto appare buio, freddo, arido, senza scampo... 

 

Quando nulla sembra poter servire, o fare la differenza... 

 

Quando ogni strada perseguita sembra non averti portato da 

nessuna parte... 

 

Quando non hai più niente e nessuno a cui affidarti, a cui fare 

riferimento, o a cui chiedere aiuto... 

 

Quando sei così solo, triste, vuoto... 

 

Quando percepisci la vita come un enorme peso... 

 

Quando proprio non sai più a che santi votarti... 
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Fermati un istante, raccogliti in silenzio, presta la massima 

attenzione alla tua più intima Essenza... 

 

Lascia che la percezione di ciò che è diventi la più nitida 

possibile... 

 

Non tentare di scappare, non tentare di cambiare, non tentare 

di sopprimere... 

 

Lascia che tutto ciò che è venga alla “Luce”, esattamente così 

com’è, e rimani unito a quello. 

 

Potrebbe sembrare masochista, o folle e, di sicuro, per la 

personalità lo sarà; ma ad onor del vero, se non rinchiuderai 

tutto in un cassetto, se ammetterai che ogni cosa è così com’è 

e non combatterai per rifiutarla, sarà proprio quella “Luce”, in 

cui tutto compare, a compiere il lavoro che tu, mai, potresti 

fare. 

 

Non sarà più la mente, ma il cuore a prenderti per mano. 

 

Nessuno, mai, è veramente solo, o lasciato da solo... 

nonostante la personalità possa affermare il contrario. 

Ognuno è amato ed è assolutamente degno di esserlo... 

nonostante la personalità giudichi tutti colpevoli. Nasciamo e 

moriamo ogni giorno, ogni istante... 
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Allora... abbi fiducia nell’Amore che è in te... e rinasci a te 

stesso. 

 

Ti voglio bene... 

 

Con affetto, Sid... Love* 

 

22.2.15 
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- Note sul Copyright - 

 

Proprietà intellettuale. 

 

 

 

Note sul copyright: Il materiale edito da Sid Atma© è fruibile 
gratuitamente e liberamente divulgabile, alla condizione che 
non venga modificato in una qualsiasi sua parte, che non 
venga tagliato o ri-assemblato, che non se ne faccia oggetto 
(anche parziale) di commercio e che venga sempre citato 
l’Autore: Sid Atma. 
 
Nel caso il materiale venisse utilizzato in rete,  oltre 
all’osservanza delle stesse condizioni esposte sopra, si richiede 
che venga inserito un link attivo al Blog:   
 

http://unicacoscienza.altervista.org 
 
 

Grazie. 
 

Con Affetto, Sid... Love* 
 

 

http://unicacoscienza.altervista.org/

