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1 Il samsara è in nulla differente dal nirvana. Il nirvana è in nulla differente dal 
samsara. I confini del nirvana sono i confini del samsara. Tra i due non c'è la 
minima differenza (Nagarjuna). 
 
 
2 La liberazione attraverso la visione nuda della natura dello spirito 
(Padmasambhava) 
 
Lo spirito unico che penetra ogni vita e ogni liberazione, 
Non viene riconosciuto nonostante sia la nostra stessa natura fondamentale. 
Il suo flusso è costante ma noi lo ignoriamo. 
La sua intelligenza luminosa e senza incrinature non viene percepita 
Benché essa emerga da ogni cosa. 
Gli eroi hanno proclamato l’inconcepibile 
E la totalità degli insegnamenti i più segreti 
Non parlano di null’altro che di questa suprema realizzazione. 
Nonostante le scritture siano vaste quanto il cielo, 
Esse non insegnano nient’altro che questo spirito di identità, 
Questa introduzione diretta è riservata agli eroi. 
Essa è l’unica che ci fa penetrare l’assoluto a piè pari. 
Vittoria! 
Voi, miei figli fortunati, ascoltate! 
“Lo Spirito” questa parola tanto conosciuta quanto misconosciuta, 
Gli esseri non ne sanno niente! 
Alla loro comprensione sfugge l’essenziale! 
Questa realtà a loro sfugge! 
Alienati dall’individualità, passano vicino alla natura dello spirito 
E nello stesso tempo a fianco della loro propria natura. 
Essi errano nell’incertezza dei tre regni, 
E mancano l’essenziale! 
Gli asceti e i maestri calmano la loro comprensione 
Ma ignorano questo tesoro! 
Paralizzati dai testi e dalle loro stesse conoscenze, 
Non riescono a toccare la trasparenza spaziale dello spirito! 
Affascinati dal soggetto e dall’oggetto, 
Moderati ed estremisti passano di fianco a questo tesoro. 
Attraverso il rituale tantrico, essi se ne allontanano, 
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Tramite la pratica loro si chiudono gli occhi, 
Anche coloro che si rifanno al Mahamûdra e al Dzogchen 
Sono limitati dalla loro stessa intelligenza; 
Essi errano nella dualità e nella non dualità! 
Non spingendosi oltre, loro non conoscono il risveglio autentico! 
Vita e liberazione sono il tuo proprio spirito, 
Non essere prigioniero di una comprensione che si morde la coda 
In un ciclo senza fine! Abbandona scelta e determinazione! 
Allora, abbandona tutto ciò e risiedi nella regale inazione 
E attraverso questo insegnamento, realizzi all’istante, 
La Tua Grande Liberazione naturale, 
Attraverso la visione della tua intelligenza spogliata fino all’osso 
Realizza questa perfezione innata dello Spirito! 
Lo Spirito, grazie a questa luminosa presa di coscienza assoluta, 
Esiste e non esiste, allo stesso tempo! 
Si trova alla sorgente del piacere, del dolore, della libertà. 
Gli insegnamenti la chiamano: realtà dello spirito, 
Il Sé o il non Sé, 
Lo Spirito innato, 
La Natura Assoluta, 
Il Grande Sigillo, 
La Liberazione naturale, 
La Perla di Luce, 
La Base o l’Ordinario. 
Questa realizzazione ha tre porte: 
L’assenza di tracce, la chiarezza e lo spazio, 
La realizzazione passata o presente 
È senza radice, fresca, istantanea, 
Essa consiste nel dimorare tale e quale, senza costrizione. 
Ad afferrare il tempo in tutta la sua semplicità immediata, 
A vedersi nella propria assoluta nudità in ogni istante, 
Allora la tua visione sarà limpida, trasparente, senza oggetto! 
Questa è l’intelligenza nuda, folgorante! 
È la spazialità che non poggia su niente, 
La scintillante vacuità al di là delle forme, 
Liberata dalla permanenza, fluida, 
Senza limiti, vibrante e chiara! 
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Senza unità, senza pluralità, 
Ella non ha che un sapore, 
Ella non giunge da alcun luogo, 
Chiaramente cosciente di se medesima, 
È la Realtà stessa! 
Questa introduzione diretta alla Realtà 
Contiene la totalità dei mondi. 
Il corpo di verità, il corpo di felicità, 
Il corpo assoluto ne traboccano. 
Scintillante è questa energia naturale della libertà! 
Ecco l’introduzione a questo potente metodo 
Rivelatore della realtà stessa: 
In questo istante, la tua coscienza è questa totalità, 
Ella è questa luminosità naturale priva di costrizione! 
Puoi tu dire: ”Io non capisco la natura dello Spirito” 
Sicché non c’è niente sul quale tu possa meditare 
In questa luminosità senza incrinature della tua intelligenza? 
Puoi tu dire: “Io non vedo la presenza dello Spirito” 
Quando colui che pensa è questa realtà? 
Puoi tu dire: “Persino cercandola ella dimora misteriosa” 
Pertanto non c’è assolutamente nulla da fare? 
Puoi tu pretendere che malgrado le pratiche ella ti sfugga 
Allora è sufficiente vivere senza obblighi? 
Tu puoi dire che ti è difficile agire 
Per quanto sia naturale dimorare inattivo? 
Puoi tu dire che sei incapace 
Quando la chiarezza, la coscienza e lo spazio sono la tua stessa realtà? 
Puoi tu pretendere che la pratica non porti dei frutti 
Quando essa è naturale, spontanea, libera da ogni legame? 
Puoi tu dire: “Io cerco e non trovo” 
Quando il pensiero e la liberazione naturale sono simultanee? 
Perché pensare che i rimedi sono inefficaci 
Quando la tua propria intelligenza è semplicemente “quello”? 
Come puoi tu pretendere di non sapere? 
Sii certo che la natura dello spirito è vacuità senza sostegno. 
Il tuo spirito è tanto privo di sostanza quanto lo spazio vuoto. 
Che ciò ti piaccia o no, guarda il tuo stesso spirito! 



scuoladifilosofiaorientale@gmail.com 
 

Senza legarti al concetto di una vacuità nichilista, 
Sii certo che la saggezza è stata sempre chiara, 
Luminosa, spontanea, che risiede in se stessa, 
solare di per se stessa. 
Che ciò ti piaccia o no, guarda il tuo stesso spirito! 
Sii certo che la tua intelligenza e saggezza senza incrinature, 
Scorre come il flusso continuo di un fiume! 
Che ciò ti piaccia o no, guarda il tuo stesso spirito! 
Sappi che non lo troverai attraverso il ragionamento, 
Poiché il suo moto è tanto sprovvisto di sostanza quanto gli alisei. 
Che ciò ti piaccia o no, guarda il tuo stesso spirito! 
Sii certo che tutto ciò che appare 
Non è nient’altro che la tua percezione naturale, 
come quella di un riflesso in uno specchio. 
Che ciò ti piaccia o no, guarda il tuo stesso spirito! 
Sii certo che qualunque apparizione si autolibera all’istante, 
Uscita da se stessa, è da se stessa prodotta, 
Come una nuvola nello spazio. 
Che ciò ti piaccia o no, guarda il tuo stesso spirito! 
Visone vuota, liberazione naturale, spazio scintillante 
Dal corpo di verità! 
Realizza l’assoluto attraverso la non via, 
La divinità è rivelata in questo istante! 
Così, che la visione intuitiva della tua intelligenza vestita di spazio, 
Questa Liberazione naturale per la visione messa a nudo, 
Questa realizzazione estremamente profonda, 
Sia luogo di investigazione verso il quale tendono tutte le tue capacità! 
Gloria a questa profondità segreta! 
 
3 Dal Dohakosha-giti (Canto per il popolo) di Saraha 
 
Trascurare lo Spontaneo per discutere del nirvana è perdere di vista l'Assoluto.  
Chi si allontana dallo Spontaneo non conoscerà la liberazione. 
[...] Abbandona ogni attaccamento, rinuncia a contrastare le cose. 
La conoscenza perfetta è senza caratteristiche. Quando la Coscienza emerge, 
ogni cosa è liberata. 
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[...] Abbandona i mantra, i trattati, gli oggetti di meditazione, la 
concentrazione! La Coscienza è immacolata, non inquinarla con la pratica! 
Smetti di tormentarti e dimora nell'intima felicità! 
[…] Abbandona la dualità, risiedi nell'unità. Che la tua conoscenza sia libera da 
distinzioni [...] Ovunque si diriga il tuo sguardo, niente altro che questa Realtà! 
Liberati dallo smarrimento e abbandona ogni ricerca! 
[…] Quando ti liberi dall'azione premeditata, il pensiero ritrova la sua sorgente 
e conosci la liberazione suprema. […] 
Non angosciarti, non tormentarti, abbandona l'inutile. 
[…] Riconosci questa ambrosia che si esprime a partire dal non-sapere. Coloro 
che si dedicano a spiegazioni non trovano la trasparenza in seno all'attività. 
Oh discepolo, assaggia il sapore meraviglioso della Realtà la cui natura é 
indicibile. In questo luogo in cui l'immaginario smette di estendersi, tutto si 
immerge nella felicità. 
In questo luogo l'intelligenza si abbandona, il pensiero si rilassa, l'ego si 
dissolve […] 

Utilizza i sensi, guarda, ascolta, tocca, gusta, senti, cammina, siediti ma fai 
tutte queste cose senza abbandonarti al dialogo interiore. Rimani nell'unità e 
abbandona il pensiero. 
[…] Godi del mondo sensibile senza essere ridotto dalla sensorialità. Cogli il 
fiore di loto senza creare onde sull'acqua, come uno yogi che è aperto alla 
sorgente delle cose e gode senza intralci. 
[…] Colui che si rifugia nella vacuità senza godere del mondo attraverso la 
finezza dei suoi organi, è come un uccello che prende il volo da una barca in 
mezzo all'oceano, vola, si sfinisce nella vana ricerca della terraferma, e si 
posa di nuovo sulla barca. 
Saraha canta: che il tuo godimento del mondo sensibile sia libero 
dall'attaccamento. Ignorante, guarda la farfalla, l'ape, il pesce, l'elefante e il 
daino. 
[…] L'illuminazione non ha un luogo. Conosci questo mistero e sii non-
mutilato nella natura originaria della tua coscienza immacolata. 
 
4 I Versi Essenziali di Maitripa 
 
Rendo omaggio alla Beatitudine più Interna! 
Dovessi spiegare Mahamudra, direi: 
Tutti i fenomeni? La tua mente! 
Se guardi fuori per trovare il significato, sarai confuso. 
I fenomeni sono come un sogno, vuoti di natura propria, 
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E la mente è solo flusso di coscienza, 
Non ha propria natura: solo flusso di energia. 
Nessuna vera natura: proprio come il cielo. 
Tutti i fenomeni sono uguali, simile al cielo. 
Questo è Mahamudra, come lo chiamiamo noi. 
Non ha un’identità da mostrare; 
Per questo motivo, la natura della mente 
È di per sé Mahamudra 
(Che non è costruita e non cambia). 
Se ti rendi conto di questa realtà di base 
riconosci tutto ciò che arriva, tutto ciò che accade, 
come Mahamudra, 
e tutto ti pervade. 
Resta nella vera natura, priva di fabbricazione. 
Medita senza cercare il senso – 
è privo di pensiero. 
Se la tua mente cerca, la meditazione è confusa. 
Perché è come lo spazio, o come uno spettacolo magico, 
Non c’è né meditazione o non- meditazione, 
Come puoi essere separato o inseparabile? 
Ecco come uno yogi vede! 
Allora, consapevole di tutte le cose buone e cattive come la realtà di base, 
Sei liberato. 
Le emozioni nevrotiche sono grande consapevolezza, 
Sono per uno yogi come gli alberi per un incendio – Combustibile! 
A cosa servono i concetti di andare o restare? 
O, se è per questo, di “meditare” in solitudine ? 
Se non capisci questo, 
sei libero solo in superficie. 
Ma se non lo realizzi, cosa ti incatena? 
Rimani in uno stato privo di distrazioni, 
Cercando di regolare il corpo e la mente non produrrà meditazione. 
Cercando di applicare tecniche non produrrà meditazione. 
Vedi, nulla è stabilito definitivamente. 
Sappi che ciò che appare non ha natura propria. 
Le apparenze percepite: il regno di realtà, auto-liberate . 



scuoladifilosofiaorientale@gmail.com 
 

Il pensiero che percepisce: ampia consapevolezza, auto-liberata. 
Non–dualità, identità [di percipiente e percepito]: la realtà. 
Come una grande ruscello che scorre senza sosta, 
in qualunque momento 
è per sempre lo stato risvegliato – 
Grande beatitudine senza riferimento samsarico. 
Tutti i fenomeni sono vuoti di natura intrinseca 
E la mente che si aggrappa al vuoto si dissolve nella propria terra. 
Libertà da attività concettuale 
È il percorso di tutti i Buddha. 
Ho messo insieme queste linee 
Che possono durare per eoni a venire. 
Per mezzo di questa virtù, possano tutti gli esseri senza eccezione 
Rimanere nel grande stato di Mahamudra. 
 

5 Dal "Canto di Mahamudra" di Tilopa (928-1009) 

Il Vuoto non ha bisogno di supporto; 
[...] Senza compiere alcuno sforzo, 
restando sciolti e naturali, 
è possibile spezzare il giogo, 
e ottenere la Liberazione. 
Se, guardando nello spazio, non si vede nulla, 
e se, allora, con la mente si osserva la mente, 
si distrugge ogni distinzione 
e si raggiunge la Buddhità. 
Le nubi che vagano per il cielo 
non hanno radici, non hanno casa; 
e così sono anche i pensieri discriminanti 
che attraversano la mente. 
Quando si è vista la mente universale, 
ogni discriminazione cessa. 
Nello spazio nascono forme e colori, 
ma lo spazio non è macchiato né dal bianco né dal nero. 
Dalla mente universale emerge ogni cosa, 
ma essa non è macchiata né dai vizi né dalle virtù. 
L'oscurità dei secoli 
non può velare lo splendore del sole; 
le lunghe ere del samsara 
non possono nascondere la chiara luce della Mente. 
Benché ci si serva di parole per spiegare il Vuoto 
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il Vuoto in quanto tale è inesprimibile. 
Benché si dica che  «la Mente è una luce brillante», 
essa è al di là di ogni parola e simbolo. 
Benché la sua essenza sia il Vuoto, 
essa abbraccia e contiene ogni cosa. 
Non fare nulla col corpo, rilassati; 
chiudi stretta la bocca e resta in silenzio; 
vuota la mente e non pensare a nulla, 
Come un bambù cavo, lascia che il tuo corpo riposi a suo agio, 
Senza dire né prendere, metti a riposo la mente, 
Mahamudra è come una mente che non si attacca a nulla, 
Praticando in questo modo, col tempo raggiungerai la Buddhità. 
La pratica di mantra e paramita, 
la conoscenza dei sutra e dei precetti, 
gli insegnamenti delle scuole e delle scritture 
non valgono a produrre la consapevolezza della verità innata; 
perché la mente che, piena di desiderio, 
insegue un fine 
non fa che nascondere la luce. […] 
Desisti da ogni attività, abbandona ogni desiderio; 
lascia che i pensieri salgano e scendano 
a loro piacimento, come onde dell'oceano. 
Colui che non viene mai meno al non-dimorare, 
né al principio di non-distinzione, 
adempie ai precetti tantrici. 
Colui che abbandona il desiderio 
e non si attacca a questo o a quello, 
coglie il vero significato contenuto nelle scritture. […] 
Trascendere la dualità è il punto di vista regale; 
domare le distrazioni è la pratica regale; […] 
Se, sciolto e senza sforzo, 
ti mantieni nella naturalezza, 
presto otterrai Mahamudra 
e raggiungerai il non-raggiungimento. 
Taglia la radice di un albero e le foglie appassiscono; 
taglia la radice della mente e il samsara cade. [...] 
Chi si aggrappa alla mente 
non vede la verità che sta oltre la mente. 
Chi si sforza di praticare il Dharma 
non trova la verità che è al di là della pratica. 
Per conoscere ciò che è al di là sia della mente che della pratica 
bisogna tagliare di netto la radice della mente 
e, nudi, guardare; 
bisogna abbandonare ogni distinzione 
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e restare rilassati. 
Non bisogna dare né prendere, 
bensì restare naturali: 
Mahamudra è al di là dell'accettazione e del rifiuto. […] 
La comprensione suprema 
trascende questo e quello. 
L'azione suprema unisce 
grande ingegnosità e assoluto distacco. 
La realizzazione suprema consiste 
nel comprendere l'immanenza senza speranza. 
Dapprima la mente del praticante 
precipita come una cascata; 
a metà strada, come il Gange 
fluisce lenta e placida; 
alla fine è un vasto oceano, 
in cui la luce del figlio e quella della madre si fondono. 
  
  
6 Il Tesoro dei Cantici (Tilopa) 
 
Omaggio al glorioso Essere Adamantino. 
Omaggio al Grande Sigillo (Mahamudra), autocoscienza immutabile. 
Tutti i fattori dell’esistenza scaturiscono dalla sostanza del Grande Sigillo e lì 
si dissolvono. 
Essa non è qualcosa e non è neppure nulla, perché è al di là di qualsiasi 
determinazione. Siccome non è conoscibile mentalmente, non ricercarne il 
significato. 
Tutti i fenomeni sono per loro natura falsi, perciò non sono da abbandonare 
né all’inizio né alla fine [del cammino spirituale]. 
Qualsiasi cosa la mente possa conoscere, qui non è considerato come il vero 
modo d’essere della realtà: la realtà autentica non è [fatta conoscere] dal 
maestro né è [conosciuta] dal discepolo. 
Non concepire quello stato come cosciente e neppure come incosciente, 
piuttosto comprendi che esso è l’uno privo di molteplicità. Ma se ti aggrappi 
anche all’uno sarai legato proprio da quello. 
Io, Tilopa, non ho nulla da insegnare. Non me ne sto isolato, ma non sono 
senza isolamento. 
I miei occhi non sono aperti, ma neppure chiusi. La mia coscienza non è 
alterata, ma neppure incorretta. 
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Renditi conto che lo stato naturale non è conoscibile mentalmente. 
Se comprendi che esperienze, ricordi e conoscenze sono qualcosa di falso 
rispetto alla realtà autentica indeterminabile, lascia che tutti questi fenomeni 
sorgano e si dissolvano liberamente. 
Non c’è proprio nulla né da eliminare né da conquistare, né da ottenere né da 
rifuggire. 
Non rimanere nella foresta a praticare l’ascetismo. La felicità non può essere 
trovata tramite le abluzioni e la purità rituale. 
Neppure il culto delle divinità ti farà ottenere la liberazione. 
Comprendi quel rilassamento in cui non si afferra né si abbandona alcunché. 
La meta è la consapevolezza della propria vera natura. Nell’istante in cui si 
consegue questa comprensione non c’è più alcuna via da seguire. Le persone 
ordinarie che non capiscono ricercano la meta altrove. 
Felicità è trascendere speranza e timore. 
Quando si dissolve la propria identificazione mentale cessa la visione 
dualistica. 
Senza pensare, immaginare, esaminare, giudicare, meditare, agire, sperare e 
temere, le fissazioni mentali si dissolvono spontaneamente. È così che si 
consegue lo stato primordiale. 
 

7 Dal: Longchenpa La nave preziosa: guida al significato della pura e totale 
presenza, l'energia creativa dell'universo: 
 

Poiché non c'è altro stato al di fuori di me [la Presenza], 
non devi coltivare alcuno stadio. 
Poiché fin dall'inizio in me non ci sono ostacoli, 
tu sei al di là di ogni ostacolo: la saggezza primordiale autoriginata 
semplicemente è. [...] 
Poiché non vi è alcun luogo in cui andare al di fuori di me, 
tu sei al di là delle vie da percorrere; 
(Poiché tutti i Buddha, gli esseri senzienti, ciò che appare, le esistenze, 
l'ambiente e coloro che lo abitano) 
sorgono dallo stato essenziale della pura e totale presenza, 
tu sei al di là del dualismo. [...] 
Non c'è nulla su cui concentrarsi o da interpretare. 
Rilassati semplicemente nella realtà di questa beata coscienza primordiale 
autoriginata. [...] 
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Stabilisciti in questa intrinseca chiarezza, priva di costruzioni e difetti, il più a 
lungo possibile. Osserva semplicemente ogni pensiero che sorge in questa 
dimensione. Rimani così. Poiché sei presente, il pensiero si libera senza che 
debba essere eliminato. [...] 
Se sai che le cose stanno così, 
sei libero da ogni idea di sforzo. 
Nessun movimento mentale 
ti distrae dalla dimensione non nata. 
Se scopri che, anche quando non mediti, qualunque pensiero sorga è 
meditazione, non verrai più distratto. [...] 
La verità tanto cercata si trova senza cercarla. [...] 
Anche i desideri legati ai cinque sensi possono intendersi come attività della 
pura e totale presenza. 
Anche l'attaccamento, l'ira e la stupidità 
sorgono dalla via della grande, pura presenza. 
Anche i cinque oggetti di piacere sensuale 
sono ornamenti della dimensione della realtà. 
Quando entri in questa via pura, 
i fattori negativi, che in altri casi sarebbero da eliminare [...] 
sono prodigiosamente la stessa cosa. 
A nulla si rinuncia, nemmeno al sesso. [...] 
Osserva semplicemente ciò che appare nel momento stesso in cui appare. Se ti 
rilassi in questo stato, la presenza [...] emerge senza dualismo, intrinsecamente 
libera. [...] 
Osserva semplicemente ciò che appare nel momento stesso in cui appare. Se ti 
rilassi in questo stato, la presenza [...] emerge senza dualismo, intrinsecamente 
libera. […] 
Quando l'attaccamento, l'avversione, l'ottusità, l'orgoglio e l'invidia si 
manifestano, cogli profondamente la loro energia interna [...]. Subito dopo 
osserva semplicemente questa condizione e rilassati nella sua presenza. Così 
ciascuna delle cinque passioni, nel momento in cui sorge, diventa pura 
presenza, si autolibera da sola senza che occorra reprimerla. 
Riconosci che lo stato della pura e totale presenza è una vasta dimensione 
senza centro né confini. 
È dovunque uguale, non accetta né rifiuta alcunché. 
Unisci la natura della mente e i suoi processi abituali in una condizione al di 
là del dualismo 
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Poiché i fenomeni, concepiti soggettivamente o sperimentati direttamente, 
si presentano come ornamenti dello stato primordiale, 
non accettarli né respingerli. [...] 
Gli oggetti presenti che appaiono spontaneamente 
sono manifestazioni della pura esperienza. [...] 
Tutto ciò che esiste e appare 
Si manifesta nello spazio della realtà non nata. [...] 
Riconosci che tutto ciò che si pensa o di cui ci si occupa 
è la sostanza del principio d'ordine non nato. [...] 
Abìtuati al fatto che tutto quanto accettiamo o rifiutiamo e affermiamo o 
neghiamo con atteggiamento dualistico (piacere e disgusto, felicità e 
frustrazione, bello e brutto, paura e sicurezza, malattia e salute, nemici e amici, 
amore e odio, e così via) ha un unico sapore: in questo modo i giudizi si 
capovolgeranno. [...] 
Non creare il dualismo dallo stato unico. 
Felicità e sofferenza sono un'unica cosa nella presenza pura e totale. 
I Buddha e gli esseri sono la stessa cosa nella natura della mente. 
I fenomeni e gli esseri, l'ambiente e chi ci vive, in realtà sono la stessa cosa. 
Anche gli opposti vero e falso sono in realtà la stessa cosa. 
Non aggrapparti alla felicità, non respingere la sofferenza. 
In questo modo tutto si realizza. [...] 
La virtù e il suo opposto, l'accettazione e il rifiuto, il bello e il brutto, il grande 
e il piccolo 
sono la stessa cosa nella presenza pura e totale [...] 
Non opporti a quel che fai 
perché fare e non fare sono non nati. 
Sapendo questo, tutto ciò che fai è la realtà non nata. [...] 
Anche i cinque oggetti del desiderio vanno intesi come pura e totale presenza. 
I cinque oggetti del desiderio e dell'avversione sono anch'essi pura e totale 
presenza. [...] 
Tutto ciò che fai o ciò che appare, 
lascialo nel suo stato naturale, senza premeditazione. 
Questa è la vera libertà. [...] 
Il presente stato naturale della contemplazione 
sorge dimorando nella spontaneità. [...] 
Non esiste alcuno stato che non sia questo vasto stato di presenza. 
Esso è la dimora e la sede di tutto. [...] 
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Qui non è necessario progredire gradualmente né purificare alcunché. [...] 
Ascolta! Poiché la natura della mente è spontaneamente perfetta, 
io non insegno la perfezione e la non perfezione. 
Non discriminare tra piacere e ansietà. 
Sii libero dalla speranza del nirvana e dalla paura del samsara. [...] 
La meditazione è la chiarezza intrinseca che libera tutto ciò che sorge; il modo 
di vivere è un flusso dinamico e continuo; il risultato è la non dualità di 
speranza e paura. […] 
Quando sorge la pura presenza priva di pregiudizi e di parzialità che non 
corregge le apparenze, resta nello stato della chiarezza e seguine il flusso 
continuo senza distrarti. 
 
8 Il Buddha nel palmo della mano (Ju Mipham Namgyel) 

Il punto fondamentale è lasciare la propria consapevolezza nel suo stato 
naturale, autentico [...] 
L'espressione "trovarsi sin dall'origine" si riferisce allo stato naturale, 
non modificato. [...] 
Lasciarsi coinvolgere da spiegazioni intellettuali (riguardo al sentiero) è 
come inseguire un arcobaleno. 
Quando sorge l'esperienza meditativa in conseguenza della consapevolezza 
del grande stato non modificato, ciò non è dovuto ad un'attenzione esterna, 
bensì al mantenere la non attività. [...] 
Se si viene ostacolati dal sorgere delle nuvole delle analisi mentali che creano 
una distinzione tra soggetto ed oggetto di meditazione, in quel momento si 
ricordi la natura della mente che dall'origine non è mai stata modificata: 
"la mente in sé", vasta come il cielo. 
Rilassandoti, libera la tensione e smetti di aggrapparti a questi concetti. 
La conoscenza originaria non è fatta di pensieri che scorrono in tutte le 
direzioni. 
È una vacuità chiara e raggiante separata da tutti i concetti mentali. [...] 
Con i vari concetti non si fa altro che cambiare oggetto di distrazione. 
Abbandona queste stancanti ed inutili attività e rilassati nella sfera 
primordiale. [...] 
La mente naturale è al di là del conoscere e dell'ignorare, della felicità e della 
tristezza. 
Da questo stato di totale rilassamento sorge la beatitudine. 
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A questo punto, che si cammini o si stia seduti, mentre si mangia o si dorme, 
si è continuamente familiari con tale stato: tutto diventa il sentiero. 
Così il significato della presenza è una consapevolezza simile allo spazio, 
e anche nei periodi dopo le sessioni di meditazione si sarà meno 
condizionati dai concetti. [...] 
Nel momento fortunato dello stadio finale, [...] 
Si possiede la capacità di rimanere nella città della saggezza innata ed 
immutabile [...] 
In questo momento qualsiasi cosa sorga si manifesta completamente perfetta. 
Lo stato della grande chiara luce è continuo - giorno e notte. 
E' al di là della linea di demarcazione tra presenza [mentale] e distrazione; 
non può deviare 
dal suo stato grazie alla consapevolezza della condizione originaria 
onnipervadente. 
In questo momento non si ottiene qualcosa per mezzo dello sforzo. 
Tutte le qualità della base e della via senza eccezione alcuna: 
chiaroveggenza, compassione, ecc., si manifestano automaticamente; e si 
sviluppano 
come cresce l'erba in estate. 
Libera da apprensione e presunzione, al di là di speranza e timore,  
è la beatitudine mai nata, che non conosce fine, immensa come il cielo. 

 
9 Meditare (Lama Ghendun Rimpoche) 

Praticare la meditazione, non significa tentare di vedere colori o forme o 
cercare di modellare un’esperienza o un’altra. La meditazione, dal punto di 
vista del Mahamudra, significa sgomberare, liberare la mente da tutte le forme 
di attaccamento, di appiglio, di volere, di caratterizzazione delle cose. Non si 
tratta tanto di far qualcosa, quanto di disfare i legami e le catene che 
imprigionano la mente. Abbandonando l’attaccamento alle cose come se 
fossero dotate di realtà inerente, si rilascerà la presa mentale nei confronti di 
queste cose e la volontà che vi è connessa, sicché l’apparenza si troverà ad 
essere libera da sé. 
Spesso si crede che meditare significhi imporre uno stato di vuoto alla mente, 
uno stato senza pensiero né movimento mentale: quest’idea è sbagliata, perché 
se la meditazione fosse uno stato senza pensiero, questo tavolo davanti a noi 
starebbe meditando! La meditazione non ha nulla a che vedere con il fatto di 
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creare un vuoto volontario nella mente: meditare non significa bloccare il 
movimento dei pensieri, ma restare in uno stato in cui questi pensieri non 
fanno presa. Se non ci fossero pensieri o movimento concettuale nella mente, 
chi mediterebbe? 
La meditazione consiste dunque semplicemente nel riconoscere ciò che ci lega 
all’apparenza, alla manifestazione esterna, e rilasciare la stretta delle fissazioni 
mentali. Significa operare una distensione rispetto all’abituale 
condizionamento, e lasciare che questa distensione crei il suo effetto: gli oggetti 
su cui la mente si fissa cadono da sé, i nodi si disfano da soli. Meditare significa 
disfarsi di quella corazza che ci siamo forgiati, degli abiti superflui che 
portiamo; allora, abbandoniamo una ad una le vesti concettuali, per rimanere 
nella nudità primordiale. In questa distensione si prova lo stato fondamentale 
della mente come luce, come coscienza conoscente, come lucidità viva. Questa 
chiarezza della mente è definita come coscienza istantanea, immediata, uno 
stato esente da elaborazioni mentali o reificazione. Semplicemente, dobbiamo 
restare nel godimento di questo stato, lasciando la mente nella sua dimensione 
propria, senza caratterizzare o giudicare alcunché, senza neppur concepire la 
nozione di meditazione. 
Quando la mente riesce a mantenersi stabile in questo stato, sperimenta il 
proprio spazio e tutti i fenomeni esterni ed interni vengono percepiti nella loro 
dimensione di vacuità. Questo stato non è limitato da nulla, è libero da ogni 
orientamento, privo di supporto, e in esso è presente la conoscenza 
fondamentale esente da punto di riferimento. È anche uno stato di felicità e di 
benessere, libero da ogni impedimento concettuale. L’apparizione di queste 
qualità della mente è segno del successo della pacificazione mentale (Sciné); lo 
sviluppo di questa meditazione, quando si è in grado di rimanere assorti in tale 
stato senza perderlo o alterarlo, è il conseguimento del “samadhi di Sciné. 
È importante non giudicare la propria meditazione, non pensare che il tale 
stato sia “buono”, e che quell’altro sia “cattivo”, che quando la mente è calma 
la nostra sia una “buona meditazione”, mentre quando la mente è agitata la 
nostra sia una “cattiva meditazione”. Quando sorgono idee di questo genere nel 
corso della meditazione, bisogna dirigere la propria attenzione verso colui che 
sta giudicando in tal modo, verso la coscienza che sta valutando la meditazione; 
con l’introspezione questa coscienza scopre di essere priva di forma o di colore; 
l’osservatore è privo di qualsiasi specificità che potrebbe provare la sua 
esistenza. Come avevamo fatto per l’oggetto percepito, ritroviamo la 
dimensione vuota della mente percepente, l’essenza di realtà del soggetto. 
Dunque, quali che siano i fenomeni mentali che sorgono nella mente, vanno 
trattati in questo modo: non si tenta di prevenire il loro apparire o di farli 
cessare una volta che sono presenti; non vanno seguiti, ma contemplati per ciò 
che sono. Ogni volta che si riconosce l’essenza attraverso lo sguardo diretto, 
ritroviamo la dimensione della mente non ostruita, libera da ogni ostacolo. 
Meditare cercando qualcosa di più all’esterno, porterà ad un senso di 
mancanza; è esattamente il processo inverso, quello che dobbiamo applicare: 



scuoladifilosofiaorientale@gmail.com 
 

liberarci da ciò che ingombra la mente volgendoci all’interno, fino allo stato 
spontaneo in cui non sussiste né ricerca né sofferenza: la pienezza 
onnipresente. 
La dimensione naturale della nostra mente è il Dharmakaya, il quale è, per sua 
natura, spontaneo. L’unico modo di incontrare la mente è armonizzarla con 
questa natura priva di cause, e soltanto uno stato di distensione e di apertura 
può consentire a quest’essenza spontanea di sorgere da sé. 
 
10 Libertà e agio (Lama Ghendun Rimpoche) 
 
La felicità non può essere trovata 
attraverso un grande sforzo e volontà 
ma è già presente, nel rilassamento e nel lasciare andare. 
Non sforzarti; 
non c’è niente da fare. 
Qualunque cosa sorga nella mente 
non ha nessuna reale importanza, 
perché non ha una qualsivoglia realtà. 
Non attaccarti a essa; 
non identificarti con essa 
e non giudicarla. 
Lascia che l’intero gioco accada da sé 
balzando in alto e ricadendo come onde — 
senza cambiare o manipolare alcunché — 
e ogni cosa svanisce e riappare, magicamente, senza fine. 
Solo la nostra ricerca della felicità 
ci impedisce di vederla. 
È come un arcobaleno che insegui 
senza mai riuscire a raggiungerlo. 
Quantunque non esista, 
è sempre stato là 
e ti accompagna in ogni istante. 
Non credere nella realtà 
di esperienze buone e cattive; 
esse sono come l’arcobaleno nel cielo. 
Volendo afferrare l’inafferrabile, 
ti stanchi inutilmente. 
Non appena apri e rilassi questa presa 
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ecco uno spazio aperto, invitante e confortevole. 
Perciò usa questa spaziosità, 
questa libertà e agio naturali. 
Non cercare più oltre. 
Non andare nella fitta giungla 
in cerca del grande elefante 
che è già quietamente a casa. 
Non c’è niente da fare, 
niente da forzare, 
niente da volere — 
e ogni cosa accade da sé. 
 
11 Da Le istruzioni orali estese di Chetsangpa Ratna Sri Buddhi - 1 
 
Se riuscite a praticare il Dharma veramente puro, non avrete bisogno di nient'altro. Ciò che viene, 
viene; ciò che va, va. Non fatevi coinvolgere da ciò che accade. Liberatevi dalla dipendenza da 
felicità, ricchezza, reputazione, fama seguaci, eccetera.  Se la felicità arriva, lasciatela arrivare. Se 
arriva l'infelicità, lasciatela arrivare. Lo stesso vale per le esperienze buone e quelle cattive, per la 
posizione sociale elevata o bassa, per le situazioni buone o cattive. Per le malattie del corpo e le 
sofferenze della mente: qualunque cosa arriva, lasciatela arrivare. Qualunque cosa se ne va, 
lasciatela andare. Se in questa vita giungete al livello di un buddha, lasciate che sia così. Se andate 
nei tre regni inferiori, andateci. Se alla fine di questa vita morirete dolorosamente, fatelo e basta. 
Qualsiasi cosa accada, lasciatela semplicemente accadere. 
Non fatevi coinvolgere dalle otto preoccupazioni mondane, ovvero le parole piacevoli e quelle 
dolorose, la fama e la cattiva nomea, la lode e il biasimo, il guadagno e la perdita. Siate aperti a 
tutto, rimanendo soddisfatti qualunque cosa accada. Se siete affamati e dimagriti e state per morire, 
semplicemente morite. Se vi sentite gelare,  diventate cianotici e state per morire, semplicemente 
morite. Se non riuscite a essere grandi uomini, non ci riuscite e basta. Se altri vi incolpano e vi 
denigrano, lasciate che sia così. Se altri hanno l'ambizione di diventare come voi, lasciateli fare. Se 
gli altri non vi amano, lasciate che sia così. Qualunque cosa vi facciano gli altri, è così e basta. […] 
In questo modo tutte le situazioni possono autoliberarsi. È così che si dovrebbe praticare. 
 
12 Da Le istruzioni orali estese di Chetsangpa Ratna Sri Buddhi – 2 
 
Per ciò che riguarda la verità ultima, praticherò lo stato di equilibrio meditativo in cui la mente è 
vuota e priva di sostanza, libera da tutte le concettualizzazioni e naturalmente chiara. Mantenendo 
quello stato di equilibrio meditativo, che è il cuore del vuoto e della compassione, nello stato di 
consapevolezza che segue la meditazione formale, la mia mente  sarà la via naturale immutabile. 
[…] 
La via naturale del bodhicitta della verità assoluta è libera dall'elaborazione concettuale e trascende 
l'elaborazione intellettuale. È la consapevolezza vuota e luminosa, libera dalle cause 
dell'oscuramento. In questo stato non ci sono esseri senzienti cattivi e buddha buoni, né una 
compassione rivolta a un oggetto concettualizzato. Perciò dimorate quietamente nello stato libero da 
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elaborazioni intellettuali e restate privi dei concetti reificanti di un sé che genera compassione, di 
esseri senzienti quali oggetti verso i quali generare compassione, o di una compassione realmente 
esistente. Dimorate quietamente e incrollabilmente in quello stato che non è più un oggetto di 
pensiero e che è esso stesso privo di un oggetto di pensiero. Dimorate così nella vacuità naturale 
libera dall'idea di un meditante e di un oggetto  meditato, e libera da qualunque reificazione della 
compassione che li connetta. 
 
13 Da La meditazione e la recitazione di Vajrasattva che purifica gli errori e gli oscuramenti di 
Chhimed Rigdzin Rinpoche 
 
La base originaria (gzhi), la natura dell'illuminazione, la buddhità primordiale, è sempre stata 
presente nella mente di tutti gli esseri senzienti. Così come il cielo chiaro può venire coperto 
all'improvviso dalle nuvole, la natura originaria può apparire contaminata da molte nozioni 
dualistiche erronee. Ma come la natura del cielo è priva anche del più piccolo errore o buona qualità 
(come, ad esempio, le nuvole o la luce del sole), la presenza naturale della mente è pura in se stessa, 
poiché gli oscuramenti, le idee false e le afflizioni sono puramente avventizie. 
Se ci chiediamo qual è il modo di esistere della base, ci verrà risposto che la sua natura è 
assolutamente pura, così come un pezzo di carbone. Nero per natura, non potrà mai diventare bianco. 
 
 
14 Da Non rifiutare nulla di Rigdzin Shikpo: 

L'apertura è un modo di conoscere il mondo che ci consente di relazionarci 
correttamente alle cose e di agire in modo appropriato. 
Trungpa Rinpoche mi ha parlato in varie occasioni della totale e assoluta 
apertura, qualcosa di più dell'apertura in senso ordinario. Diceva che è 
possibile fare esperienza del mondo senza nessuna delle barriere create dall'io. 
Aggiungeva che questo stato di totale apertura è assolutamente naturale. Non 
dobbiamo costruirlo o meglio, come si dice oggi, decostruirlo. Non dobbiamo 
abbattere un muro fiammeggiante nella nostra mente e nel nostro cuore. Muri 
di questo genere esistono solo nella nostra immaginazione. [...] 
Quando ci sediamo a meditare, in un modo o nell'altro ci aspettiamo dei 
successi. In Occidente è un'idea diffusa che meditazione significhi svuotarsi dai 
pensieri, idea molto difficile da cancellare. Iniziando la pratica ci preoccupiamo 
di farla bene e ci lamentiamo se la nostra meditazione è piena di pensieri. […] 
In seguito ci chiediamo se stiamo ottenendo i risultati sperati, risultati sui quali 
abbiamo molte idee preconcette. [...] Vogliamo ottenere qualcosa dalla 
meditazione, qualcosa per cui valga la pena praticarla. 
Mentre meditiamo guardiamo dietro di noi per vedere quanta strada abbiamo 
percorso. Portiamo nella pratica aspettative, speranze, desideri e paure. Se 
meditiamo allo scopo di ottenere qualcosa abbiamo già preso la direzione 
sbagliata, perché ci distrae dall'esperienza immediata. [...] Quello che 
dobbiamo fare è semplicissimo: rivolgere la pratica meditativa all'esperienza 
immediata, al respiro e al flusso dei pensieri che nascono e muoiono. Con 
questo atteggiamento inizia a emergere un genuino spirito di spontaneità, che 
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non può nascere se siamo continuamente preoccupati dello stato di salute e 
degli ottenimenti della nostra meditazione, perché in questo modo distogliamo 
sempre lo sguardo dall'esperienza immediata. 
[...] In meditazione cercate di mantenere sempre un atteggiamento rilassato, 
anche quando la mente è in preda alla confusione dell'agitazione o del torpore. 
Non importa se siete distratti, disattenti o disorientati. Quello che importa è 
mantenere un atteggiamento di accettazione nei confronti di tutto ciò che 
avviene nella vostra mente. Se vi distraete o siete disorientati, è sufficiente 
accorgervene nel momento in cui ritorna la consapevolezza e riprendere la 
tecnica meditativa. Non occorrono azioni violente per correggere quelli che, 
dopo tutto, sono solo i modelli della vostra mente. [...] 
La mente lavora sempre in termini di concentrarsi e lasciar andare. Accade sia 
di attimo in attimo sia per lunghi periodi di tempo, e lo notiamo 
particolarmente nella pratica meditativa. [...] Notare questi modelli fa parte 
della meditazione. 
Meditando in questo modo, la mente diventa più leggera, il senso di 
oppressione si allevia e diventiamo quasi spontanei. [...] Relazionarsi alla 
mente in questo modo è molto più salutare e profondo del semplice calmare la 
mente. Calmare la mente può essere soltanto un'altra droga. [...] 
 
Dovremmo temere di venire sopraffatti se entriamo nelle emozioni e nelle 
sensazioni? Comunque, tendiamo quasi sempre a prendere un po' di distanza, 
ma è semplicemente l'io che tenta di controllare le cose. [...] Un assioma del 
sentiero che stiamo seguendo è che, se ci apriamo alle cose con consapevolezza, 
nasce spontaneamente una risposta compassionevole. 
L'idea 'io sono qui e osservo un mondo là fuori' è l'inizio di un grave errore, che 
nasconde il pensiero di poter controllare il mondo attraverso la 
consapevolezza. […] 
Qual è il modo corretto di relazionarci alla nostra esperienza con 
consapevolezza e presenza? [...] La cosa importante è non avere 
un programma di consapevolezza. Cercate di collegarvi a tutto ciò che accade 
in modo molto diretto, arrendetevi a quello che c'è. 
Se vi trovate in una situazione difficile, non pensate: «Bene, sarò consapevole 
di tutto quello che mi accade». Siate invece disposti a sperimentarla nella sua 
semplicità. Senza tentare di proteggervi, senza sentire il bisogno di trucchi o di 
tecniche, apritevi a tutto ciò che accade e sperimentatelo nel modo più diretto 
possibile. 
 
15 Da Esserci. Un commento a Lo specchio del chiaro significato di Nuden 
Dorje di James Low 
  
Sin dal principio la presenza naturale o consapevolezza è completamente fusa 
con la vacuità. [...] Questo rigpa o consapevolezza è il nostro semplice essere, 
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proprio ora che siamo seduti qui. C'è qualcuno qui. Prima di sapere chi siamo 
noi qui, questo qualcuno che è proprio qui ci dà il sapore iniziale del termine 
consapevolezza o rigpa. Ci potrebbe bastare solo un momento per osservare noi 
stessi. Siamo seduti qui, in qualunque modo siamo seduti, quale che sia la 
postura del corpo. Non dobbiamo sedere in un modo speciale per osservare la 
consapevolezza. C'è qualcuno qui. Senza pensare a chi siete voi qui presenti, 
semplicemente cercate di sentire cos'è questa presenza che voi siete. 
Rimanete così per qualche minuto. 
Bene. C'è qualcosa. Non avete bisogno di sapere cosa sia, ma c'è qualcosa. […] 
Al centro della pratica dzogchen c'è la nozione che non è necessario sforzarsi, 
dal momento che le cose sono già perfette. 
La tendenza abituale è immaginare che il nostro compito sia di migliorare le 
cose, migliorare noi stessi, migliorare il mondo. [...] C'è [...] la propensione a 
ritenere che, se non fate qualcosa, non c'è miglioramento. Ma lo dzogchen 
inizia con questa affermazione secondo cui tutto è sin dal principio perfetto, 
cosicché non c'è nulla da migliorare. […] È difficile imparare ad abbandonare 
lo sforzo inutile, perché gran parte della nostra identità si basa sull'attività, sul 
fare cose. […] 
Cerchiamo di sperimentare la nudità. La semplicità della perfezione naturale 
delle cose è la ragione per cui non c'è bisogno di alterarle in nessun modo. Così 
lo stato d'animo è più rilassato [...]. 
 
Se volete osservare voi stessi, per prima cosa dovete trovare il vostro sé al fine 
di osservarlo. […] 
Ciò che dobbiamo fare davvero è sviluppare una nuova forma di osservazione 
di sé, più simile allo stare con sé. Essere semplicemente lì mentre tu crei il tuo 
sé, osservando questo processo in cui tu fai di te stesso un sé. [...] Se sorgono 
pensieri, rimani con chi sta pensando quei pensieri. Se sorgono sensazioni, 
rimani con chi sta provando quelle sensazioni. Se non sorgono né pensieri né 
sensazioni, rimani con chi è completamente insensibile e ottuso. [...] Se 
osservate attentamente, siete in grado di vedere la nascita del sé. […] 
Non si tratta di mantenere un tipo di meditazione stabile e rigida, ma di 
procurare lo spazio che consenta all'esperienza di sorgere e passare. [...] 
Non ci forziamo a fare qualcosa. Cerchiamo piuttosto di aprirci a una relazione 
più sottile con la nostra consapevolezza. […] 
 



scuoladifilosofiaorientale@gmail.com 
 

La cosiddetta 'mente' non può essere identificata come questo o quello. Non è 
un'entità e non ha caratteristiche distintive. Se la ricercate, non può essere 
trovata, perché è sin dal principio vuota, priva di un'essenza sostanziale. 
Vuota, è al di là dell'espressione, non toccata da nascita e morte, venire e 
andare. Non è creata da nessuna causa e non è neppure distrutta da nessuna 
condizione. Rimane intatta nel vuoto, priva di aumento e diminuzione, 
sviluppo e declino, o di qualsiasi tipo di mutazione.  
[...] 
Nel linguaggio ordinario diciamo: «Oh, la mia mente è stanca», «La mia mente 
è triste», «La mia mente è annoiata», oppure: «La mia mente vuole qualcosa 
da fare». Però dicendo ciò affermiamo: «Ho un'esperienza che mi sembra 
penetrante e che indica una particolare qualità della mia mente». Ma la mente 
stessa ha questa qualità? La mente in quanto tale è mai annoiata, stanca o 
triste? 
È chiaro che alcune delle esperienze che sorgono nella nostra mente [...] 
sembrano rimandare alla mente stessa. Eppure, quando seguiamo ciò che sorge 
nella mente, non pare condurci alla mente. [...] Nulla può riferirsi a questa 
vacuità, così la mente stessa va al di là di «nascita e morte, venire e andare», 
senza cambiare. «Rimane intatta nel vuoto». Non è creata da niente e non è 
distrutta da alcunché. 
Dunque, ciò che abbiamo è questa consapevolezza del presente, perché è chiaro 
che qui noi ci siamo, c'è una continuità, siamo tutti consapevoli di essere qui. 
Sebbene colui che è consapevole non possa essere riconosciuto come una 
sostanza, ha la tendenza a cercare di identificarsi come una sostanza. Tuttavia 
questa stessa mente non è migliorata da condizioni buone, non è peggiorata da 
condizioni cattive, non diventa né più grande né più piccola, non è mai stata 
giovane e non sarà mai vecchia. 
 

16 Tulku Urgyen Rinpoche 
 
È certo che nel momento in cui siamo in preda alle forme mentali abituali o alle 
onde incalzanti delle emozioni, per esempio dell'ira, è molto più facile 
riconoscere il nudo stato di consapevolezza. Questo non accade se si è allenati 
solo allo stato di meditazione calmo e tranquillo in cui non sorgono pensieri ed 
emozioni negative. In questo caso, a causa di quello che viene chiamato 
'morbido piacere', è in realtà molto più difficile riconoscere lo stato autentico 
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della mente non dualistica. […] È proprio l'intensità dell'emozione che 
permette una più acuta introspezione nell'essenza della mente. 
 
[…] Se durante la pratica cominciate a pensare: «Questo stato non è proprio 
quello giusto, dovrebbe essere un po' diverso», oppure: «Penso che questo sia 
lo stato», «Forse questo non è lo stato!», «Adesso ci sono», «L'ho appena 
sperimentato! Adesso è scivolato via!». Questa non è naturalezza spontanea. 
Uno degli effetti dell'allenamento al rigpa, lo stato risvegliato, è la progressiva 
diminuzione del pensiero concettuale, l'opposto del rigpa. L'intervallo tra i 
pensieri si estende e si presenta sempre più frequente. Lo stato di 
consapevolezza spontanea [...] si prolunga progressivamente. La continuità 
del rigpa non è qualcosa che dobbiamo mantenere deliberatamente: [...] 
dovrebbe manifestarsi spontaneamente. [...] 
Spazio e consapevolezza, in tibetano ying e rigpa, sono due principi di base 
negli insegnamenti dzogchen più interni. Ying si definisce come spazio 
naturale, non costruito, privo di concetti, mentre rigpa indica il 'conoscere' di 
questo spazio fondamentale. [...] 
Porre la consapevolezza non concentrata nello spazio privo di sostegno ha la 
funzione di rafforzare il punto di vista. [...] Il grande maestro drugpa kagyü 
Lorepa trascorse tredici anni su un'isola in uno dei quattro grandi laghi del 
Tibet. Diceva che praticare osservando la superficie dell'acqua senza un punto 
focale gli era di gran beneficio. 
[…] Ying e rigpa sono una cosa sola. Nelle condizioni presenti, comunque, 
abbiamo scisso ying e rigpa in due, 'questo qui' e 'quello là': non c'è più unità. 
Ci sembra che i fenomeni e la mente siano due cose diverse, tutto ci appare in 
termini dualistici, gli oggetti percepiti e la mente che percepisce e questo tipo 
di percezione sussiste finché c'è il pensiero concettuale. [...] 
 
Riconoscendo la natura vuota, ci liberiamo dalla sua espressione, il flusso del 
pensiero illusorio. Ogni volta che questa espressione torna a dissolversi nello 
stato della consapevolezza, si progredisce e, alla fine, la realizzazione si 
manifesta. […] 
 
Se perdiamo la presenza cominciamo a vagare nella 'nera dissipazione' delle 
ordinarie e abituali forme mentali. [...] Dobbiamo accorgerci quando siamo 
distratti: il pensiero discorsivo è distrazione, ma, quando ne riconosciamo 
l'essenza, arriviamo alla condizione senza pensieri. […] 
Nel momento in cui ci accorgiamo di distrarci, pensiamo: «Sto cominciando 
a divagare»; riconoscendo l'identità di chi si è distratto, automaticamente 
ritorniamo al punto di vista. Ricordare è come il momento in cui si preme 
l'interruttore [...]. Dopo un po' di nuovo dimentichiamo e ci allontaniamo: a 
questo punto dobbiamo ricorrere di nuovo alla presenza deliberata. 
[...] Anzitutto si applichi il metodo: quando si entra nello stato naturale lo si 
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lasci semplicemente continuare. 
 
Naturalmente, dopo un po', l'attenzione comincia di nuovo a scomporsi e 
possiamo non accorgerci della distrazione, poiché è spesso molto sottile e 
arriva di soppiatto, come un ladro. Ma quando ce ne accorgiamo, dobbiamo 
far funzionare la presenza e rimanere in una condizione naturale. Questo 
stato naturale è la presenza senza sforzo. 
È importante, a questo punto, un senso di naturale continuità e fluidità. Se si 
suona una campana, il suono si propaga per un po' di tempo e il 
riconoscimento durerà un certo tempo. [...] Quando riconoscete l'essenza 
della mente, lasciate che semplicemente sia, lasciatela com'è e il 
riconoscimento durerà per un po'. Questo si chiama 'sostenere la continuità'. 
Non elaborare significa non abbandonare la continuità. 
Il più grande ostacolo alla pratica è la distrazione. Proprio nel momento in 
cui si riconosce l'essenza della mente si vede che non c'è nulla da vedere. […] 
Quando la si riconosce, la si lasci semplicemente com'è, senza interferire o 
modificare: questo si chiama non elaborare. Quando perdiamo la continuità, 
siamo distratti, trascinati via dai pensieri. [...] Perdere la continuità significa 
essere distratti, che a sua volta in pratica significa dimenticare. [...] Proprio 
nel momento in cui dite: «Ho perduto il punto di vista, mi sono distratto», di 
nuovo riconoscete, e immediatamente contemplate la vacuità. […] 
Da dove è venuto il pensiero? Non è altro che espressione della 
consapevolezza. La consapevolezza è vacuità, la sua espressione è il pensiero. 
[...] L'essenza è di per sé completamente libera dal pensiero concettuale, 
eppure, nello stesso tempo, la sua espressione è il pensiero concettuale. Non 
fissate la vostra attenzione sull'espressione: riconoscete, piuttosto, l'essenza. 
In questo modo l'espressione non ha il potere di sussistere, ma semplicemente 
crolla o si riassorbe nell'essenza. [...] 
Nel momento in cui vediamo, c'è libertà dai pensieri. [...] 
 

Un lama della provincia di Golok, nel Tibet orientale, andò a visitare il grande 
Jamgön Kongtrül Lodrö Thaye e gli raccontò di essere rimasto in una casetta 
di ritiro in meditazione per nove o dieci anni. «La mia pratica va abbastanza 
bene ora e a volte sviluppo una certa chiaroveggenza. Quando mi concentro 
su qualche cosa, la mia attenzione rimane stabile. Mi sento così calmo e 
sereno! Mi trovo in un stato completamente privo di pensieri e di concetti, e 
per lunghi periodi sperimento solo beatitudine, chiarezza e assenza di 
pensieri. Potrei dire che la mia meditazione ha dato buoni risultati!». 
«Che peccato!» commentò Jamgön Kongtrül. 
Il praticante se ne andò un po' abbattuto e tornò il mattino seguente. 
«Onestamente, Rinpoche, la mia pratica del samadhi è buona. Sono riuscito a 
livellare tutti gli stati mentali di piacere e di dolore. I tre veleni, l'ira, il 
desiderio e l'ottusità non hanno più presa su di me. Dopo avere meditato per 
nove anni, penso di essere a un livello piuttosto buono». 
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«Che peccato!» ripeté Jamgön Kongtrül. [...] 
Il praticante si ritirò nella sua stanza e probabilmente cominciò ad avere 
qualche dubbio, perché dopo qualche giorno tornò e disse: «Torno al mio 
ritiro, che cose devo fare?». 
Jamgön Rinpoche gli disse: «Non meditare più! Da oggi in poi smetti di 
meditare. Se vuoi seguire il mio consiglio, torna a casa e va in ritiro per tre 
anni senza meditare! [...]». 
Il praticante pensò tra sé: «Che cosa sta dicendo! Che cosa significa? D'altra 
parte ha fama di essere un grande maestro. Cercherò di fare ciò che dice e 
vedrò cosa accade». Perciò disse: «Va bene, Rinpoche» e se ne andò. 
Quando tornò al suo ritiro, ebbe molte difficoltà a non meditare. Ogni volta 
che lasciava la mente com'è, senza sforzarsi di meditare, si ritrovava a 
meditare. In seguito disse: «Il primo anno fu molto difficile. Il secondo anno 
andò un po' meglio». A quel punto aveva scoperto che meditando aveva 
semplicemente tenuto occupata la mente e comprese il significato delle parole 
di Jamgön Kongtrül: «Non meditare». 
Il terzo anno raggiunse lo stato autentico della non meditazione e abbandonò 
completamente ogni sforzo deliberato. Lasciando semplicemente la 
consapevolezza in una condizione naturale, così com'è, scoprì lo stato 
perfettamente al di là di fare e del meditare. Nulla di spettacolare si 
manifestava più nella sua pratica, nemmeno una particolare chiaroveggenza. 
Anche le esperienze di beatitudine, chiarezza e assenza di pensiero erano 
svanite e pensò: «Ora la mia pratica della meditazione è andata 
completamente perduta! Forse è meglio che torni da Rinpoche a chiedere altri 
consigli!». 
Quando si ritrovò alla presenza di Jamgön Kongtrül e gli riferì la sua 
esperienza, Rinpoche rispose: «Va benissimo! In questi tre anni la tua 
meditazione ha avuto successo! Benissimo!». Jamgön Kongtrül continuò: 
«Non meditare avendo in mente deliberatamente qualcosa, ma non 
distrarti!». 
Il praticante disse: «[...] Credo di avere scoperto quel che intendevi dire: mi 
trovo in uno stato non creato dalla meditazione, e che tuttavia dura da sé 
abbastanza a lungo». 
«Va benissimo!» disse Jamgön Kongtrül. «Trascorri il resto della tua vita 
praticando così». 
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