
Riflessioni e appunti per ricercatori spirituali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dello stesso autore 

 

Senz’io si vive da Dio (terza trilogia) 

Mente Vuota in Corpo Pieno (seconda trilogia) 

Risveglio dal sogno planetario (prima trilogia) 

 

Transurfing pratico 

 

Gurdjieff e la Quarta via, Appunti di ZeRo 

 

Ashtavakra gita + Yoga Vasistha  – passi scelti da ZeRo 

 

Miopia vattene via - esercizi e consigli pratici per migliorare la vista 

 

Il mondo delle apparenze 

Mente Vuota, Cuor Leggero 

 

Un Corso In Miracoli – suggerimenti di ZeRo 

 

 

Zen azzerato, micidiali koan di ZeRo (messaggi brutalmente illuminanti) 

 

Vignette illuminanti (non-dualità, autorealizzazione e compagnia bella) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Brevi Riflessioni 

 

 

 

 

"Tutto quello che vedo e percepisco è davvero un sogno!" 

 

Questa realizzazione diretta ha cancellato tutte le cose che contano dalla mia lista di 

cose che contano. 

 

 

 

 

-- --- --- --- --- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pura Consapevolezza = Stato Naturale 

 

 

 

---- -- --- -- -- -- -- 

 

 

La soluzione non è pregare o sperare che il problema, la situazione, o l'altra 
persona cambi. 
La soluzione sta semplicemente nel riconoscere ciò che non può cambiare. 

 

In altre parole, la soluzione non sta nel cambiamento ma nel non-

cambiamento. 

 

 

---- -- --- -- -- -- -- 

 

 

 

 

Lettore - Cosa impedisce il Risveglio? 

 

ZeRo - Solo un sogno. 

 

Lettore - Dunque niente di reale impedisce davvero il Risveglio? 

 

ZeRo - Esatto. È solo un sogno ad impedire il Risveglio. 



 

Lettore - Ciò significa che il Risveglio non viene mai impedito? 

 

ZeRo - Già, dire che il Risveglio viene impedito solo da un sogno è come dire che in 

realtà il Risveglio non è impedito da niente. 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

Le illusioni che hai lasciato perdere sono più importanti di quelle che credi di aver 

guadagnato. 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

Soffrire significa rimanere incantati ed incatenati ad un’impressione negativa. 



Essere felici significa farsi incantare da un’impressione positiva. 

Risvegliarsi significa non farsi incantare da nessun tipo d’impressione. 

 

 

-- 

 

 

Quando guardi il sogno dalla parte sbagliata, cioè con gli occhi della coscienza 

addormentata, il sogno  sembra reale, consistente, attendibile, indispensabile, 

solido. 

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

 

 

Il miracolo dei miracoli è l’immunità ai miracoli, l’immunità agli incantesimi del 

sogno planetario. 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

Il grado di disincanto non è dato da quanti sogni vuoi realizzare ma da quanto hai 

realizzato che non devi realizzare alcun sogno. 



 

-- 

 

 

 

Il tempo non è l'unica cura possibile. 

Il tempo è la malattia. 

La cura è l'eternità. 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

Rimanere senza pensieri è la più grande devozione a quello che si trova oltre ogni 

pensiero. 

 

 

-- 

 

 

 

 

 



Nessuno ha mai realizzato nulla in un sogno. 

Rallegrati! 

Non c’è niente da realizzare in questo sogno planetario. 

Realizza semplicemente la non-necessità di tale realizzazione e vivi come ti pare. 

 

 

 

 

 

 

-- -- -- -- 

 

 

Il sogno comincia con il pensiero. Appena cominci a pensare, cominci a sognare. 

 

 

 

----- 

 

 

È il tempo a consumarsi non l’eterno, e voi siete l’eterno inconsumabile che crede di 

consumarsi nel tempo. 

 

 

 

-- 

 



In quanto Pura Consapevolezza non hai bisogno di pensarti o di cercarti. 

Sei sempre presente, spontaneamente, senza sforzi. 

 

 

--àà— 

Giocare con gli incantesimi e gli incantamenti sensoriali vuol dire giocare con le 

catene che vi tengono schiavi. Non dovete giocare con le catene ma romperle. 

Non dovete giocare con gli incantesimi ma romperli! 

E udite udite! 

Una volta rotte le catene potete ‘anche’ giocarci. 

Una volta rotti gli incantesimi potrete – lucidamente– giocarci. 

Una volta rotti gli incantamenti sensoriali potrete consapevolmente giocarci: giocarci 

tranquillamente, liberamente, spensieratamente, come se non esistessero! 

E in effetti per voi non esisteranno più! 

 

 

 

-- 

 

 

 

In quanto Risvegliato non bado più ai contenuti del sogno (né individuale né 

collettivo)… rimango totalmente indifferente a quello che scrivo, a quello che 

leggo, a quello che dico, a quello che vedo, a quello che sento, a quello che faccio 

oppure a quello che mi scrivono, mi dicono, mi fanno. 

 

 

 



-- 

 

 

Quelli che investono nei sogni sono ignari della Realtà. 

Quelli che investono nella Realtà ignorano i sogni. 

 

 

 

-- 

 

 

 

La saggezza sta nel comprendere che non c’è nulla da comprendere. 

Il saggio può dire, ascoltare, fare, sentire di tutto senza aver bisogno di comprendere 

nulla. 

 

 

 

 

-- 

 

 

Vi suggerisco un buon proposito. 

Azzerare tutti i propositi. 

Azzerare tutte le aspettative 

Azzerare tutte le buone intenzioni. 

 



Quest'assenza di propositi vi darà ‘di proposito’ una soddisfazione spropositata. 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

Ciò che emerge, l'emergenza, appare urgente ma non è mai urgente come appare 

e quindi non è davvero emergente. 

Lascia andare l’emergenza e se riemerge lasciala sprofondare senza urgenza. 

 

 

 

-- 

 

 

Un briciolo di vera lucidità e puff! 

Il sogno svanisce, l’incantesimo si rompe, la messinscena perde di importanza, la 

finzione perde di valore, il coinvolgimento emotivo sfuma, la paura evapora, le 

tensioni si allentano, il bisogno di apparire si dilegua. 

 

 

 



-- 

 

 

 

Vai tranquillamente a caso. 

Non c’è direzione. 

E comunque il Grande Puzzle prende la forma che vuole Lui, non quella che vuoi tu. 

 

 

 

-- 

 

 

 

Non rincorrere niente e nessuno. 

Il fiato non deve mancare a te. 

Il fiato deve mancare a loro… a quelli che rincorrono le illusioni! 

Tu rilassati e affidati alla fermezza della Pura Consapevolezza. 

 

 

 

-- 

 

Convivere tranquillamente con l’insicurezza è sicurezza. 

Convivere tranquillamente con il disagio è agio. 

Convivere tranquillamente con la tensione è distensione. 

 



 

 

 

-- 

 

 

Ciò che genera il tuo malessere emotivo e le tue malattie psicofisiche non è il muco 

corporeo ma il muco mentale… 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

Smettila di voler salire e comincia a pulire lo specchio mentale da tutte le scale 

immaginarie su cui cerchi di arrampicarti. 

 

 

 

-- 

 

 

 

Non aspettarti niente. 

E incontrerai di tutto. 



 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misura la qualità della tua vita non in base a ciò che aggiungi o che raggiungi, ma 

in base a ciò che non puoi mai perdere e soprattutto in base a ciò che non devi 

raggiungere. 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

Perché cerchi di rompere il silenzio con chiacchiere e pensieri inutili? 

Perché credi che il silenzio sia un problema. 

 

 

 

-- 



 

 

Non fidarti di ciò che è scadente. 

Il corpo e il mondo rappresentano tutto ciò che accade, poi decade, scade e ricade. 

Quindi non fidarti né del corpo né del mondo. 

 

 

-- 

 

 

 

-- 

 

 

 

Siediti e rimani tranquillamente presente alla danza delle apparenze. 

 

Distenditi e rimani tranquillamente presente agli spettacoli della mente. 

 

Rilassati e rimani tranquillamente presente al ballo delle incertezze. 

 

 

 

 

-- 

 

 



Ciò che è complicato è una falsità. 

La complicazione della mente è motivata dal desiderio di nascondere la semplice 

verità. 

 

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

 

 

 

Nell'istante in cui interiorizzi la verità e ti convinci del suo valore inestimabile, 

la coscienza si sposta bruscamente - [tale realizzazione è inequivocabile, lo 

percepisci intensamente e lo apprendi sulla tua pelle] 

Comprendi chiaramente le implicazioni e d'ora in poi agisci di conseguenza 

 

 

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

 

Dove risiedono il peccato, la colpa, l'errore e l'ingiustizia, se non nella nostra mente? 

 

 

 

-- 



 

 

 

 

La dissoluzione della brama è Brahman. 

 

 

 

 

-- 

 

 

Ora che hai visto la Verità non puoi più tornare indietro… non puoi più credere alle 

illusioni. 

 

 

 

\\\\\\\\\\\\\\ 

 

 

 

La Mente Vuota è una barca vuota, libera di farsi trasportare delle correnti 

dell’Universo. 

 

 

-- 

 

Risveglio = stato naturale, condizione primordiale e universale. 



 

Il Risveglio è la modalità di default del Puro Essere, ne consegue che nessuno 'può' o 

'deve' risvegliare se stesso o qualcun altro. 

 

 

 

-- 

 

 

Non siamo noi a muoverci ma l'illusione a scorrere. 

 

 

 

-- 

 

 

 

SOGNO DUNQUE SONO... il motto della coscienza addormentata. 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

Non cercare l’essenza nello squallido mondo delle apparenze sensoriali, nel quale 

niente è certo e dove tutto è insoddisfacente. 



 

 

 

 

-- 

 

 

 

Nel sogno individuale/collettivo nessun pensiero, nessuna sensazione o 

nessun’azione ha realmente [più] rilevanza [di un altro pensiero, un’altra 

sensazione o un'altra azione]. 

Il bene non è più rilevante del male, lo yin non è più rilevante dello yang, l’amore 

non è più rilevante della paura, la felicità non è più rilevante della tristezza, il 

bello/piacevole non è più rilevante del brutto/spiacevole, il tanto non è più rilevante 

del poco, il profondo non è più rilevante del superficiale, il Sé non è più rilevante 

dell’ego, Dio non è più rilevante dell’io. 

 

 

 

-- 

 

 

 

L'obiettivo delle impressioni è APPARIRE REALI, giocare con le forme, i suoni, i 

pensieri, le sensazioni in modo da sembrare quel che non sono. 

 

 

 

 



-- 

 

 

 

Comprendere è la pratica per eccellenza. 

 

 

 

-- 

 

 

 

Il risvegliato non può tornare a credere ai sogni (impressioni diurne o notturne). 

Il sognatore non può o non vuole smettere di credere ai sogni (impressioni diurne o 

notturne). 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

Il risvegliato è come un turista totalmente disinteressato alle esposizioni del 

mondo o alle bancarelle del sogno collettivo: guarda tutto senza desiderare 

niente! 



 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

I duelli esistono soltanto nella mente duale. 

I conflitti esistono solo nella mente conflittuale. 

Le illusioni sono reali solo per la mente illusa. 

Le impressioni sono importanti solo per il corpo di impressioni. 

Le apparenze esterne sono incantevoli solo per la coscienza incantata. 

 

 

 

 

-- 

 

 

Un giorno realizzerete che il mondo è un sogno collettivo e in quanto sogno 

collettivo è vano, effimero, inconsistente tanto quanto il sogno individuale. 

 

 

 

-- 



 

 

La mente umana è schiava di inutili codici mentali, linguistici, morali, filosofici, 

sociali, religiosi, spirituali. 

 

 

 

-- 

 

 

 

Prima davi priorità al sogno, ai movimenti, alle forme, alle sensazioni, alle apparenti 

animazioni esterne. 

Presto tutto si capovolgerà e darai priorità al non-sogno, alla non-forma, alle non-

apparenze… quindi alla Realtà. 

 

 

 

-- 

 

 

L'illusione ottica NON c'è anche quando formalmente c'è – cioè anche quando 

appare alla vista ordinaria. 

Così tutte le altre impressioni o illusioni sensoriali NON ci sono nonostante 

vengano percepite dagli organi sensoriali; tali fenomeni 

sono manifestazioni apparenti, appaiono ma in realtà non ci sono. 

 

 

 



 

-- 

 

 

Diffida da chi ti vuol convincere a suon di ‘stimolazioni sensoriali’ ed ‘esperienze 

fuori dall'ordinario’. 

Costui non è una Guida risvegliata ma un sognatore drogato di ‘forti sensazioni’. 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

È innanzi tutto sul piano psichico che noi siamo vulnerabili. 

[Se la malevolenza penetra nei pensieri, nei sentimenti e nei desideri ecco che la 

porta verso il piano fisico è già aperta e da lì sarà poi facile per l'intenzione malefica 

esteriorizzarsi a livello comportamentale] 

 

 

 

 

-- 

 

 

 



Quel che credi di essere o quello che gli altri credono di te sono soltanto due 

diversi tipi di allucinazione o percezione. 

Quello che sei in realtà è al di là di qualsiasi percezione. 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

Il fatto che voi vediate qualcuno non significa che quel qualcuno esista. 

Il fatto che voi non vediate o non percepiate qualcosa non significa che quel 

qualcosa non esista. 

Paradossalmente i vostri occhi potrebbero vedere un mondo che non c’è (l’irrealtà) 

e non vedere il mondo che c’è (la Realtà): tale è la potenza della mente. 

 

 

-- 

 

 

 

In ambito spirituale non cristallizzare l'autorealizzazione. 

In ambito fisico non cristallizzare le sensazioni. 

In ambito economico non cristallizzare il guadagno. 

In ambito sentimentale non cristallizzare con il rapporto con il partner. 

In ambito sociale non cristallizzare le relazioni con gli altri. 

[...] 

In ambito interiore non cristallizzare l'esteriore, e viceversa. 

Rimani fluido. 



 

-- 

 

 

Negazione della verità o della realtà = difesa dei sogni = negare la vera natura del 

mondo =  credere che questo mondo sia il mondo reale. 

 

Negare la negazione della realtà = negare la difesa dei sogni = smettere di prendere 

i sogni per realtà, smettere di credere che questo mondo sia reale = rendersi conto 

che questo mondo è un sogno planetario. 

 

 

 

-- 

 

 

 

Liberatevi dall'idea di dover rendere liberi voi stessi o gli altri. 

 

La liberazione non è un business di qualcuno, ma di ‘nessuno’: nessun bodhisattwa 

(guru, maestro, avatar, Dio) può dirsi liberatore o salvatore di qualcun altro! 

 

Insomma, non siate dei fanatici della liberazione: non fissatevi con il pensiero della 

liberazione nel mondo dei fenomeni quotidiani. 

 

 

 

 

-- 



 

 

Più qualcosa sembra desiderabile, più la mente si sente inappagata senza quel 

desiderio. 

Quando la mente si sente appagata non è più attaccata ai desideri: ciò che 

sembrava desiderabile diventa indesiderabile, cioè non viene più desiderato. 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

Nessuno che pensi che questo mondo dei sogni sia la realtà avrà mai ragione su 

qualcosa. 

 

 

 

 

\\\\\\\\\\\\\\ 

 

 

 

C'è soltanto una cosa veramente importante da fare nel mondo dei sogni: svegliarsi! 

 

 

 



-- -- -- -- 

 

Pensare, ragionare, parlare, meditare = sognare 

 

 

 

 

 

 

-- -- -- -- 

 

 

Per capire che un’illusione ottica è un’illusione hai bisogno di sforzarti? 

Per capire che un sogno è soltanto un sogno hai bisogno di fare uno sforzo? 

Per capire che sogni, illusioni, apparenze, miraggi, allucinazioni sono falsi, 

inattendibili, ingannevoli hai bisogno di fare uno sforzo? 

 

Ebbene, dato che il mondo è un insieme di illusioni, scenari virtuali, immagini 

tridimensionali, ologrammi, impressioni, inganni sensoriali, hai bisogno di fare uno 

sforzo per comprendere che il mondo è falso, illusorio? 

 

 

 

 

-- 

 



Le distinzioni sembrano vere solo nel sogno; soltanto lì, nell’immaginazione, la 

separazione, la molteplicità, l’allontanamento, la divisione, il distacco sembrano veri. 

Solamente lì le discriminazioni e i giudizi sembrano necessari. 

 

 

 

 

-- 

 

Non puoi utilizzare ciò che viene dopo per capire, percepire, realizzare ciò che viene 

prima. 

Ciò che viene dopo =  sogni, parole, pensieri, sensazioni, esperienze. 

Ciò che viene prima = realtà, sorgente, autentica identità, pura coscienza. 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

La conoscenza è incatenamento, prigionia, schiavitù e dunque ignoranza. 

 



Accumulare conoscenza = Accumulare catene (nozioni, concetti, credenze, 

convinzioni) = Accumulare dati, programmi nella banca dati della macchina biologica 

(corpo) 

 

Conoscenza = Rete di associazioni mentali = Ragnatela concettuale = Matrix, Matrice 

di codici (mentali, morali, sociali, spirituali) 

 

 

 

 

 

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

Questo mondo è un sogno. 

Nei sogni non fai niente. 

In questo mondo non stai facendo niente. 

 

Sembra che succedano tante cose nel sogno. 

Sembra (sembra!) che succedano tante cose in questo mondo. 

 

 

-- 

 



I pensieri sono i mattoncini con cui vengono costruiti i sogni, cioè le allucinazioni 

diurne o notturne; dunque, qualsiasi pensiero è privo di valore. 

In tal senso anche il mondo, il cui fondamento è il pensiero, è anch’esso privo di 

valore. 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

Non può esserci comunicazione con l’uomo comune. 
Per te non esistono allucinazioni (problemi) ma per loro esistono solo quelle 

allucinazioni quotidiane. 
 
 

Da un focolaio immaginario nasce un incendio immaginario. 
Da un (io) immaginario nascono altri (mondi, sensazioni spiacevoli, 

emozioni sgradevoli, sofferenze, dolori) immaginari. 
 
 
 

Nel Mondo si comunica solo di problematiche. 
Senza problemi non esisti per il mondo. Se ci tieni al rapporto con il mondo devi 

inventarti dei problemi che non hai. 

 

 

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 

 

 



L’io identificato con il Problema/Sofferenza non vuole la Soluzione 
(Salvezza, Sapere, Saggezza)… Essa sarebbe la sua fine/morte. 

 

 

Al mondo (gente/mente ignorante, allucinata) non conviene la risolutezza, al 
massimo cerca un diversivo (problema più piccolo o meno spiacevole). 

 
 

Per il Sapiente invece il problema non esiste, non lo percepisce, non gli interessa. 

 

 

-- -- -- -- 

 

 

 

 

 

È soltanto quando il desiderio si attenua che la mente mostra la sua vera natura. 

È soltanto quando i desideri si attenuano che la mente si svuota. 

 

 

-- -- -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

Non esaminare il mondo delle apparenze esterne 



Non badare al corpo di impressioni. 

 

-- 

 

 

 

 

È l’apparato psicofisico (corpo, cervello, intelletto) che deve guarire, non tu, non la 

tua vera natura. 

 

-- 

 

Il corpo e l’intero mondo non sono altro che un’espansione dell’ego, una dilatazione 

del senso dell’io, che è l’embrione, la forma-pensiero o il seme di ogni 

manifestazione. 

Riconoscendo l’irrealtà di questa forma-pensiero primordiale, si riconoscerà anche 

l’inconsistenza dei suoi frutti (impressioni, sensazioni fisiche, apparenze esterne). 

 

 

 

-- 

 

 

 

la fine delle tue illusioni coincide con la fine del tuo io, la fine del personaggio con cui 

sei identificato, la fine della falsa identità. 

In verità questa è una bellissima notizia, ma quando viene letta con la mente 

ordinaria appare come una catastrofe, come la fine di se stessi e la fine del mondo. 



Eppure, in un certo senso, la fine dell’io è la fine del mondo… la fine del mondo delle 

illusioni. 

E l’inizio della Realtà. 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

Pensieri = cambiamenti (apparenti) = agitazione 

Senza mente = senza pensieri = senza cambiamenti = Quiete, Pace 

 

 

 

-- 

 

 

Quando il presunto problema cesserà allora saprete come è sorto... dal nulla! 

Questo vale per qualsiasi inquietudine psicofisica; sia essa un problema 

sentimentale, psicologico, emotivo, soggettivo, collettivo o interpersonale. 

Realizzerete che tale problematica in realtà non sussiste: sorge solo in uno stato in 

cui manca la chiarezza interiore. 

 

 

-- 

 



 

 

 

 

Che privilegio poter fare, disfare e rifare tranquillamente tutto da zero 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

La Pura Consapevolezza ‘conosce senza pensare’. 

 

 

 

-- 

 

 

 

Più realizzi che l’ignoto (l’indicibile, il non detto, il non parlato, l’impensabile) è ciò 

che desideri e più perderai il desiderio per il noto (il pensabile). 

 

 

-- 

 



 

 

Lo ‘stato naturale’ viene davvero riconosciuto quando sai che sei nello stato 

naturale anche quando ti sembra di non trovarti nello stato naturale; quando ti 

senti O.K. anche quando non sei O.K.,; quando sai che va bene anche se non sembra 

andare bene. 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

Sei ad un solo passo dal tuo stato naturale. 

E quel passo è un passo indietro e in dentro. 

Dietro i pensieri e dentro il silenzio. 

Dietro le frenetiche emozioni e dentro la pace interiore. 

Dietro i veli della tua mente e dentro la Pura Consapevolezza. 

Dietro l’io e dentro il Sé. 

Dietro le apparenze del mondo esterno e dentro la Pura Coscienza. 

 

 

-- 

 

 

 



 

Cos'è il Risveglio? 

La rottura di un incantesimo. 

Ma non un incantesimo qualunque, piuttosto l'incantesimo per eccellenza; 

l'incantesimo di tutto ciò in cui credi, l'incantesimo delle tue percezioni, l'incantesimo 

del mondo esterno, l'incantesimo dell'apparente realtà separata, l'incantesimo 

dell'Universo. 

 

 

 

-- 

 

 

Tutto è un sogno che non proviene e non va da nessuna parte 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

La saggezza sorge in coloro che disimparano tutto ed imparano Niente. 

 

 

 

-- 

 



 

 

Posa il tuo sguardo sull’invisibile 

filo conduttore che collega il visibile. 

 

 

-- 

 

 

 

I problemi in compagnia dell’intelletto diventano guai. 

I problemi in compagnia della Pura Consapevolezza diventano soluzioni. 

 

 

 

-- 

 

 

**** 

 

 

Il saggio fissa tranquillamente l'immobilità dello schermo. 

Lo stolto insegue freneticamente i movimenti dei cartoni animati. 

Il saggio si sintonizza sulla quiete dello schermo. 

Lo stolto si sintonizza sull’irrequietezza dei cartoni animati. 

 

 



 

 

- 

 

 

 

 

Per vedere con chiarezza, senza oscure e tediose distorsioni, non devi ripulire le 

lenti concettuali ma buttare via gli occhiali intellettuali che stai indossando (senza 

accorgertene) dalla mattina alla sera. 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

Tu stai già toccando il Cielo perché il Cielo ti sta già abbracciando! 

Tu sei il Cielo! 

 

 

 

 

-- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Uno (Creatore) è l'altro (creato)! 

Per cui non sarebbe neppure corretto asserire che esiste quell'Uno inteso come 

Creatore separato da quell'altro, il creato. 

Neppure la parola creazione si addice a questo immenso e meraviglioso Essere. 

Non vi è mai stato una reale creazione di qualcosa di diverso da Quello! 

Non essendoci alcuna vera creazione, nulla è mai accaduto! 

 

 

-- 

 

 

 

 

 



Il divario tra coscienza addormentata e coscienza risvegliata è incolmabile 
come il divario tra un cadavere in via di putrefazione e un essere vivente 

pieno di vitalità. 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

Quando il coinvolgimento con l’idea di prigionia e con il relativo desiderio di 

liberazione sparisce allora svanisce anche il bisogno di trovare l’illuminazione. 

In altri termini quando l’io che si sentiva imprigionato svanisce, svanisce anche l’io 

che desiderava la liberazione e l’io che voleva l’illuminazione. È solo l’entità 

illusoria che a volte si sente imprigionata e altre volte si sente liberata. 

 

-- 

 

 

La conoscenza – sotto forma di dati, informazioni, pensieri, linguaggio, ricordi, 

memoria, programmi – serve soltanto all’ego, al cervello, all’intelletto, alla persona, 

all’attore sociale, al robot umano, alla macchina biologica, al funzionamento 

dell’apparato corpo-mente… non a te! 

Il Sé – la tua vera natura – non ha bisogno di conoscere niente! 

Non ha bisogno di programmi, previsioni, supposizioni, congetture. 



 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessioni Intermedie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere la vera natura di un problema significa vedere che non esiste nella realtà! 

Il problema esiste soltanto nella mente di chi crede in tale problema e lo percepisce 

come vero. 

I problemi sono illusioni. 



Se percepisci qualcosa come ‘un problema’ vuol dire che non ne stai riconoscendo 

la sua vera natura; non riconosci che l’idea stessa di problema è un’invenzione della 

mente, una fantasia e quindi un’illusione; il problema è un concetto partorito dalla 

mente tanto per fingere di fare qualcosa d’importante, tanto per tenersi occupati 

nel sogno diurno. 

I problemi sono come dei mattoncini immaginari che formano un muro 

apparentemente invalicabile, il muro degli incubi diurni o notturni. 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

L’illusione fondamentale è che le illusioni abbiano un fondamento. 

Credere che le illusioni abbiano un fondamento significa credere che i sogni abbiano 

un fondamento, credere che la virtualità abbia un fondamento, credere che i 

propri problemi abbiano un fondamento, credere che le apparenze esterne 

abbiano un fondamento, credere che le impressioni abbiano un fondamento, 

credere che le paure abbiano un fondamento, credere che le proprie folli idee 

abbiano un fondamento, credere che le sensazioni fisiche abbiano un fondamento, 

credere che i propri desideri abbiano un fondamento, credere che il senso dell’io 

abbia un fondamento. 



Il riconoscimento dell’infondatezza di tutto ciò in cui si è creduto produce un 

grande dispiacere nella mente ordinaria, attaccata alle proprie illusioni. 

Anziché vedere questo riconoscimento come un’occasione per liberarsi dalle 

illusioni, la mente ordinaria tiene nascosta questa consapevolezza, si tiene alla larga 

da questo riconoscimento e finge che le sue proiezioni, le impressioni e le apparenze 

esterne poggino davvero su qualche fondamento. Oppure finge di rimediare con 

qualche consiglio terapeutico, qualche tecnica, qualche trucco spirituale, i quali non 

fanno altro che distrarre il corpo e trattenere la mente sul piano superficiale, 

impedendole di indagare in profondità e di riconoscere l’infondatezza delle sue 

credenze e soprattutto l’infondatezza delle sue percezioni.. 

Per fare un esempio pratico, anziché spingersi a fondo fino a riconoscere 

l’infondatezza di un problema fittizio o di una futile preoccupazione, molta gente 

investe energia e tempo prezioso per dare consistenza, validità, importanza a tale 

problema; si muove nella stessa direzione della preoccupazione fittizia anziché 

muoversi nella direzione contraria, cioè guardare da dove arriva tale preoccupazione 

e vederne l’inconsistenza, l’inutilità, l’assenza di base fattuale, l’assenza di 

attendibilità, l’assenza di credibilità. 

La mente ordinaria è piena di questi fatti immaginari, cioè di F.E.A.R. (Finte Evidenze 

– oppure Fatti Esterni – Apparentemente Reali). 

Fatti Esterni Apparentemente Reali vuol dire fatti irreali, non veramente reali, 

infondati… proprio come i fatti dei sogni. 

I ‘fatti dei sogni’ sembrano dei veri fatti soltanto agli occhi del sognatore. 

La mente non dovrebbe concentrarsi sulla prima impressione (Fatti Esterni o Finte 

Evidenze) ma sulla Pura Consapevolezza che li riconosce come Apparentemente 

Reali; guardando in questo modo la mente ordinaria sarebbe costretta a denudare 

le proprie fantasie, i propri desideri, i propri capricci. Naturalmente la mente 

ordinaria non vuole denudare le proprie fantasie e le proprie convinzioni mondane o 

spirituali, per questo le tiene nascoste oppure evita di prendere seriamente in 

considerazione la loro infondatezza. 

 

 

 



 

 

-- 

 

 

Nel sogno planetario accade una cosa molto curiosa: l’energia non sembra 

conservarsi, ma trasformarsi ed eventualmente dissiparsi. 

Tutto sembra impermanente, decadente, effimero. 

Dire che quando ‘dai, perdi’ vuol dire che quando offri qualcosa in questo mondo 

sorge anche l’impressione di averci rimesso. L’uomo comune ha paura della 

condivisione poiché teme di perdere qualcosa oppure di non guadagnarci. 

Ma nei fatti non si può non dare! 

Non si può trattenere l’energia! 

Non si può non condividere! 

Non si può trattenere ciò che la mente ordinaria vorrebbe trattenere. 

Ed è proprio quel trattenere per paura di perdere, quel non voler dare per paura di 

non guadagnare, che fa soffrire la mente ordinaria. 

La Mente Vuota da tale paura sa che nei fatti non ci rimette mai. 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 



 

 

 

 

La delusione è la conseguenza diretta di qualunque illusione. 

 

ILLUSIONE → DELUSIONE → DISPERAZIONE 

 

Ogni viaggio verso le illusioni (fantasie, preoccupazioni, ragionamenti inconcludenti) 

è un viaggio inutile, un viaggio che ti conduce prima verso la delusione e dopo verso 

la disperazione. 

Ogni volta che sei tentato di intraprendere un viaggio inutile che ti conduce verso 

la disperazione e lontano dalla pace, chiedi a te stesso: 

Questo viaggio (mentale, emotivo, fisico) mi porta verso la disperazione oppure 

verso la pace interiore? 

Ho davvero bisogno di fare questo ennesimo viaggio inutile verso quelle fantasie? 

Ho bisogno di viaggiare ancora nel mondo dei sogni? 

Qual è il mio unico bisogno se non quello della pace? 

 

Se ti stabilisci saldamente nella pace (interiore, mentale, sensoriale) ti renderai 

conto che rimanendo in quella pace hai già vinto ogni tentazione, ogni desiderio, 

ogni vizio: non sarai più sedotto e allettato dai viaggi inutili perché essi avranno 

perso la loro attrattiva. 

 

 

 

 

-- 



 

 

 

 

Sia l’impressione, la situazione o l’esperienza definita positiva sia quella negativa 

sono solamente vapore promanato dalla nostra essenza. Hanno la stessa 

consistenza del vapore, dunque non hanno nessuna reale consistenza. La loro 

solidità è apparente. 

Non dobbiamo farci impressionare dai nostri stati d’animo, dalle situazioni interne 

(stati d’animo, sensazioni fisiche) e neppure dalle situazioni esterne: tutte loro sono 

come il vapore emanato dalla nostra essenza. 

La coscienza abituale si fa stordire da questo vapore, da queste apparenti 

situazioni interne ed esterne. 

In assenza di forza interiore e di lucidità, la coscienza ordinaria soccombe alle 

vaporose manifestazioni del mondo, della mente, del corpo e persino dei 

sogni. Rimane tramortita da queste manifestazioni che sembrano apparire 

all’interno o all’esterno di un ipotetico ‘io’. 

In questi frangenti occorre ricordare che la nostra essenza è come un diamante 

indistruttibile in confronto alla natura di quelle situazioni, cioè rispetto a qualsiasi 

esperienza quotidiana. 

Occorre ricordare che i fenomeni del mondo di per sé sono irreali e che siamo noi 

a iniettare la realtà in loro! 

 

SIAMO NOI A INIETTARE LA REALTÀ NEL MONDO. 

SIAMO NOI A INIETTARE LE IMPRESSIONI DI REALTÀ. 

SIAMO NOI A INIETTARE IL SENSO DI REALTÀ NELLE NOSTRE SENSAZIONI. 

 

 

 



 

 

-- 

 

 

 

Con quali occhi credi di vedere il mondo, cioè il sogno diurno? 

Con gli stessi occhi con cui guardi il sogno notturno! 

 

La testimonianza dei sensi, cioè la percezione quotidiana, è sempre falsa, 

inaffidabile, inattendibile. 

I cinque sensi testimoniano il sogno, non la Realtà. 

Il sesto senso, l’intelletto (conoscenza), testimonia anch’esso i sogni, non la Realtà. 

Per questo motivo i saggi autorealizzati ripetono spesso che la conoscenza è 

ignoranza. 

La conoscenza dei sogni è falsa conoscenza, in realtà non serve a niente. 

La conoscenza del mondo è falsa conoscenza, in verità non serve a niente. 

La conoscenza dei sogni – incluso il sogno planetario – è ignoranza della Realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 



 

 

Il termine ‘ignoranza’ non ha un valore dispregiativo: si riferisce al sonno profondo in 

cui la Coscienza sembra cadere e alla conseguente dimenticanza della propria 

natura. 

 

Ignoranza = Dimenticanza (della propria natura) 

 

In realtà tutto avviene in un Vuoto Infinito, dunque in un non-luogo. 

Se andate alla ricerca del luogo in cui si trovano i sogni realizzerete che quello non è 

un luogo! 

Così, se indagate il luogo in cui l'universo appare realizzerete che quello è il 

medesimo non-luogo in cui appaiono i sogni. 

Questo non-luogo o questo spazio vuoto va inteso non come nulla assoluto ma più 

come il vacuum quantistico, una nube indistinta e intangibile in cui oscillano e si 

sovrappongono infinite possibilità. 

Questa vacuità va intesa come una condizione di onnipotenza primordiale in cui tutti 

gli stati potenziali fluttuano in contemporanea e dove non vi è alcuna separazione 

tra uno stato e l'altro. 

Questa condizione è ‘vuota’ di intervalli, distanze, distacchi, interruzioni in tal senso 

non presenta le caratteristiche di ciò che definiamo ‘luogo’. 

Naturalmente oltre alla spaziatura non presenta neppure i tratti della temporalità. 

Questi tatti appaiono localmente e temporalmente allo stesso modo in cui si 

verificano in un sogno: non sono caratteristiche reali, oggettive, autentiche e nella 

loro volatilità non hanno distinzioni effettive. 

 

 

 

-- 

 



 

 

 

La mente ordinaria vuole convertire ‘zero in uno’ e non si accorge di quanto siano 

inutili e debilitanti i suoi sforzi di quantificare qualcosa che non è quantificabile o di 

afferrare qualcosa che non è afferrabile. 

Convertire ‘zero in uno’ vuol dire convertire una ‘non cosa’ in ‘qualcosa’, convertire 

una non entità in entità, convertire ‘nessuno’ in ‘qualcuno’, convertire una ‘non-

persona’ in una persona, convertire ciò che non ha niente di personale in qualcosa di 

strettamente personale. 

 

Uno = qualcosa, un oggetto, un pensiero, una convinzione, un’impressione, una 

sensazione afferrabile dagli organi sensoriali o dall’intelletto 

Zero = Non-Uno = una non cosa, un non oggetto, un non-pensiero 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

Non puoi edificare niente di reale/solido/duraturo in un sogno, e questo mondo è un 

sogno. 

Nessuna relazione duratura, nessun rapporto soddisfacente, nessun effetto effettivo, 

nessun beneficio, nessun danno. Niente. In un sogno, come il sogno planetario che 

chiami mondo, non fai, non ottieni, non raggiungi, non crei, non costruisci, non 

concludi mai niente! 



Se riesci a leggere tra le righe, questa è una gran bella notizia, se invece non riesci a 

leggere tra le righe questa sembra la fine del mondo. 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

L’attimo successivo sarà simile all’attimo precedente; la sensazione contingente 

dipende da quella antecedente; il saggio riesce a far concatenare un attimo 

sublime dopo l’altro. 

… 

Gli stimoli emergono, si avvicinano o si moltiplicano in presenza di stimoli 

che hanno una simile o identica BANDA di frequenza (sensazioni, entità, 

visioni, sogni) 

Anime simpatetiche si richiamano e si avvicineranno tra loro 

BANDA SEDUTTIVA/CARISMATICA di vibrazioni Dolci/morbide 

oppure una BANDA REPULSIVA di emozioni Violente 

 

una banda richiama un’altra banda. 

La banda infernale, come la banda dell’ego, richiama una banda di 

demoni. 

 

Modifica il SEGNALE (Freq. che EMETTI) e RICEVERAI segnali simili 



 

-- 

 

L'etere ti RESTITUISCE (in misura Raddoppiata, sotto varie forme) ciò 

che hai inviato [desiderio, sensazione] 

• RISUONI con la RABBIA perché SEI già infastidito (BACK-GROUND , 

HUMUS = DISAGIO) 

Sei attratto da situazioni (persone, emozioni) perché la tua FREQ 

(emotional baseline) è simile alla FREQ. Di quelle vibrazioni 

NON RIECHEGGI = in loro PRESENZA non senti alcunché [in te non c'è 

qualcosa di simile che si muove in accordo all'altro]SIMILE =  aggregati di 

persone + stati d'animo + concatenazione di eventi + opportunità + suoni + 

film + luoghi + 

Stesso protocollo (routine) = stessi effetti 

Vincente non (si) cambia 

Set in motion a mysterious but infallible sequence of events that would 

produce inspiration 

È in atto un PROCESSO INARRESTABILE grazie cui vieni 

infallibilmente/inevitabilmente elevato da una Forza 

Disciplina, dedizione, aspirazione = richiamano la PROVVIDENZA 

[successione eventi favorevoli] 

ALLINEATI al tuo puro intento e arriveranno ALLEATI (Schiera 

Angelici)+ il campo elettrico (corpo energetico) è intenso, + il c. Magnetico 

(controparte fisica) si amplia (potenzia, più ATTRAENTE)+ il c. El.magnetico 

è consistente nel tempo, più attrae en. (eventi) coerenti con esso 

Sera (resto della giornata/vita) =  pome = MATTINO (PRINCIPIO) 

Dopo (min., ora) come il prima 

 

 



 

-- 

 

 

 

IMPRESSIONI 

 

.. 

Senso dell'io = impressione (illusione ottica) primordiale "persistente" 

Continua a ri-apparire = cervello suppone che l'auto-immagine (neuro-

proiezione, rappresentazione olografica/mentale) sia reale. 

Ripetizione di una menzogna (credenza) fino a ritenerla veritiera 

La realtà (ciò che percepisci) è una successione di impressioni 

Ego = limitata gamma/loop di impressioni. 

La mente ordinaria reagisce a vanesie impressioni. 

Non interagisci con gli altri, non trasformi la vita esterna, ma il “corpo 

di impressioni” che hai di loro/noi stessi. 

 

La vita esige continuamente una reazione ad essa. 

La somma/massa di queste reazioni forma la tua vita personale. 

Cambiare vita non è cambiare le circostanze esterne; è cambiare le proprie 

reazioni alle impressioni che arrivano. 

 

Se le tue reazioni sono quasi tutte negative, lo sarà anche la tua vita. 

Una buona Impressione (attraente, corretto, profumato) vale tanto quanto 

una cattiva impressione 



Impressioni = meccanismi selettivi (programmabili)… 

Impara ad impostare le migliori impressioni e poi lasciale ri-attivarsi. 

 

Le impressioni precedono il volere/pensare/decidere conscio 

Precedono il senso dell’io 

Per gli altri tu sei soltanto un’impressione… l'impressione che hai lasciato 

nella loro psiche. 

 

 

Se (non) fai impressione, non vali niente – nel mondo delle apparenze... 

L'automa umano non ti percepisce, non esisti nel suo mondo. 

Lo zombi umano si sente vivo solo se viene impressionato. 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttamente dal diario di ZeRo 

 

 

 

I seguenti scritti riguardano alcuni miei appunti presi diversi anni fa. 

Per non snaturare il messaggio ho lasciato intatto il contenuto degli appunti, 

limitando al minimo la rielaborazione del testo. Lo stile stringato e i termini 

stravaganti fanno parte dello stile con cui mi piaceva esprimere le mie intuizioni. 
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Dimenticare = lasciarsi dietro, alle spalle. 

La mente ordinaria dimentica soltanto lasciando dietro fisicamente, non vedendo 

più qualcuno, lasciando che passi MOLTO TEMPO. 

DIMENTICARE ORDIARIO → requisito: FISICAMENTE DIETRO oppure FISICAMENTE 

MORTO (inanimato, assente) → ASSENTE verbalmente, socialmente, 

empaticamente. 

Quando è dietro non lo vede, non lo considera, non lo può RI-GUARDARE neanche 

volendo (ma solo FINGENDO, sognando)… una cosa del PASSATO. 

E anche quando è fisicamente dietro, la m. ordinaria non riesce a dimenticare del 

tutto, non riesce a LASCIAR INDIETRO… fa RETROMARCIA! 

PASSATO → DIETRO non fisicamente e quindi la m.o. – dipendente dal fisico – crede 

sia ancora lì, davanti. 

Si sente ancora dentro la scena… la scena sembra ancora DAVANTI agli occhi, all’io, 

al personaggio. 

Il personaggio stesso è lì, davanti… mai dietro, non viene mai dimenticato, S-cordato 

ma solo RI-cordato. 

A-CCOR-DARE = dare cuore + dare corda, LEGARSI 

RI-cordare = ridare corda, ri-allacciarsi 

S-cordare = non dare corda, S-legarsi = Dimenticarsi 

 

m.o guarda e si ac-CORDA (Ri-corda), si lega all’APPARENZA, a ciò che si mostra 

davanti agli occhi… LONTANO dagli OCCHI lontano dal CUORE → lontano dai SENSI 

(corpo), lontano dalla mente, dall’attenzione = ricordo lontano, dimenticato, vago, 

sbiadito, sfocato, sfumato. 

 



L’apparenza- COMPARSA-FANTASMA-persona vuole soltanto riconoscimento 

(visivo, NOMINATO, APPREZZATO, valutato, ri-chiamato) … desidera che SI PARLI o 

PENSI a LUI. 

Non vuole tanto o solo essere guardata ma chiamata, creduta, ascoltata, percepita… 

vuole che DAI VOCE, anche se non la guardi.. COME SE FOSSE lì. Non riesce a 

lasciarla dietro di sé quindi non può andare oltre… è come se fosse indispensabile e 

la portasse sempre con sé. 

La m.o ri-conosce l’Apparenza, la ri-CHIAMA, gli dà un nome, la valuta, gli dà un 

valore, attenzione. 

Non può vivere senza o non vuole lasciarla dietro, ma TORNA deliberatamente 

INDIETRO, la ricerca, riprende, la Ri-presenta , la ri-SENTE… crede che ci sia ancora 

qualcosa (da ri-VEDERE, fare, guadagnare) 

➔ Ri-cordare = ri-tornare non fisicamente in una SCENA che sembra 

IMPORTANTE 

Es. per ri-VENDICARSI di un torto subito 

o per rivivere un’esperienza piacevole si ri-colloca al posto, da una persona, in una 

relazione. 

O per ri-CORREGGERE un errore 

 

 

 

➔ Il realizzato non la considera nemmeno, non la vede, non la calcola, la 

IGNORA… è già morta e sepolta.. è finta, olografica… non deve aspettare che 

si SPOSTI fisicamente DIETRO (nel passato, nel DIMENTICATOIO), che la 

relazione finisca o che non sia più VISIBILE nel PRESENTE… per il R. il presente 

è già passato, la relazione è già finita… 

➔ Avendo lasciato la scena dietro, Lui va OLTRE → Per andare oltre occorre 

prima lasciare indietro (dimenticare) 

È come se NON FOSSE lì (presente, vicino, attorno, davanti) → non gli presta 

attenzione, non si cura né si pre-OCCUPA di lei, non gli rivolge la parola… la tratta 

come una COMPARSA! 

Non la mette in rilievo, in 1° piano, ma sullo s-FONDO, in ultimo piano. 



Se la riprende o ritorna al contenuto mentale lo fa per diletto, non perché non riesca 

a lasciarlo indietro o non possa vivere senza. 

Se rivisita la scena sa che riguarda il passato, come un antico reperto o un album 

fotografico…  guarda il vecchio con occhi NUOVI, non con quelli del passato, di 

quella PERSONA, non con vecchi SENTIMENTI, senza NOSTALGIA…  

Per il Risvegliato, il corpo e il mondo sono solo una vecchia casa, un rottame, uno 

straccio ammuffito, una zona archeologica… non li guarda come se fossero ANCORA 

la sua CASA o come se avesse bisogno di quella roba. 

 

→ la scena è già completa nella sua scenografia → non ci sono ATTI mancati o 

mancanti… 

 

REALIZZATO → DIMENTICA SUBITO (IMMEDIATAMENTE)→ durante l’APPARIZIONE, 

mentre è DAVANTI agli occhi.. non aspetta che FINISCA (dietro) → mentre è davanti 

è come se fosse già dietro. 

 

Praticante -> (PRIMA) SITTING (calm DOWN) and (then) OBLIVION 

Realizzato → just on-going OBLIVION → sitting, up, down → sempre, dappertutto, 

con tutti. 

 

Il praticante impari ad accorgersi in tempo reale quando va indietro di qualche 

minuto, ora, giorno [bisticcio, fastidio, commento] e si colga in flagrante mentre fa 

retromarcia e anziché retrocedere di più si fermi con la vigilanza e cambi direzione 

con determinazione. 

Il praticante lasci DIETRO (sotto) le vibrazioni INFERIORI (negative, grossolane, cibo 

di plastica). 

 

 

 

 

 



Altre note 

 

 

Quando senti veramente che tutto è già FATTO, puoi davvero andare avanti e 

OLTRE. 

Ma prima devi renderti conto che è già stato fatto, è già andato, già svanito! 

 

 

 

➔ I pensieri (parole anche scritte) sono ENERGIA 

o Vederli come energia e non come interferenze… 

o Energia In movimento nella testa 

o Emozioni, sensazioni fisiche = En. In movimento nel corpo 

o Se ATTENDI un po’ allora l’Energia si trasformerà da sola 

 

 

 

 

 

 

--..--..--..--..--.. 
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Guarda ieri dalla lucidità di oggi → ieri scompare o appare come una giornata 

sognata ieri notte 

Guarda oggi dal punto di vista del domani → oggi appare come una lunga scena 

onirica 

Guarda ex.  Esperienze con il modello di oggi/domani (aggiornato, arricchito) → Es. 

ri-vedere come una sequela di bio-meccanismi, mad/bad (poor) strategies, →  re-

write (outcome, lightness) + Future pacing (guarda domani con tante risorse) 

 

-- 

 

Il 2013, 2014, 2023, 2030, etc… è già passato 

Il 2999 è già passato…  

Ogni relazione, situazione, etc. è già passata. 

Guarda da là… dal raggiungimento-risoluzione-realizzazione, 

dall’arrivo/destinazione, da Casa… da come ci si sente una volta che o all’idea che 

tutto sia già passato, finito, concluso…  

parti dall’agio… dalla consapevolezza che tutto è già Sorpassato, alle spalle, un 

lontano ricordo, finito, morto e sepolto, è già stato fatto, di conseguenza non ti 

preoccupa…  

che importa un evento di 100 anni fa? 

Quel che è accaduto è accaduto. 

 

 

-- 

 

 

CORRELAZIONE ILLUSORIA (VIRTUALE, MENTALE) = FALSA ASSOCIAZIONE = una 

relazione virtuale/onirica/immaginaria = NESSO APPARENTE rappresentato/pensato 



nel modello di riferimento + (interconnessione esclusiva) tra due o più variabili = 

Nesso morale, nesso causale (intenzionale) → 

CORRELAZIONE DELL’IO → ego-centricità  → far dipendere e ricondurre TUTTO a sé, 

alla storia personale, alle proprie parole. 

 

-- 

 

 

 

ASSOLUTO → SOLUZIO → SCIOGLIE il sogno relativo/personale (il grossolano, il 

problema, la proiezione) → Slega tutti i NODI – Nega tutti i punti di vista individuali 

ACIDITÀ solvente → dentro = acido gastrico, fuori = spazio… 

 

 

 

 

-- 
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Ciò che dal punto di vista del corpo sognante-VIRTUALE è “DAVANTI, dietro, a 

destra…”, dal punto di vista del corpo non-sognante è “NON davanti, dietro…” 

C. non sognante = non IMMERSO in una SCENA o un’ambientazione immaginaria 



Semi-sognante = semi-immerso = non crede ma si sente immerso 

 

→ in che direzione muovere il corpo sognante per arrivare al c. non sognante? 

Nessuna direzione ti può condurre da ‘lì’ a là… l’unica via è il Risveglio. Ma prima 

dovresti renderti conto di stare sognando. 

Non è questione di pratica o movimento del copro sognante (azioni c. fisico). 

Però nel mondo virtuale si potrebbe spegnere la scena premendo un comando 

interno al mondo virtuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

13/05/13 

 

 

➔ Slow down… End of story! 



o Illusione treno = se rallenti noti che va ripetutamente avanti-indietro 

ogni 2 sec. 

▪ Il treno (dei pensieri) prende la direzione che vuole. 

o Se rallenti, la storia personale finisce 

 

 

 -- 

 

 

14/05/13 

 

 

MALPERCEZIONE (causa) → MAL-ESSERE, malattia (effetto → sinusite, emicrania, 

insonnia, stanchezza cronica, stitichezza, gonfiore, scompenso cardiaco, …) 

Mal percezione → ATTACCO → il sistema si sente sotto costante pressione e quindi 

contro-attacca… ma visto che il nemico esterno non esiste il contro-attacco è un 

attacco contro di Sé 

La mal percezione è dovuta alla proiezione della falsa-folle idea dell’ALTRO 

(estraneo, diverso, DUE) e l’anticorpo viene percepito come un virus che attacca il 

sistema, così le cellule si attaccano a vicenda, il sistema si Auto-Attacca… Inoltre la 

parte/cellula rappresenta olograficamente il tutto, quindi danneggiandola sto 

danneggiando l’intero sistema. 

Tutte le altre distruzioni (sofferenze) provengono da questa prima distrazione 

(ignoranza di base). 

Tutti gli altri attacchi provengono da questo primo, falso, ingannevole Auto-

ATTACCO 

Se vedi l’ego (la PROIEZIONE, il mondo, l’altro, il prossimo, gli altri) 
come un’entità VISIBILE, esterna, solida, indipendente allora ti sentirai 

sotto attacco… questa mal percezione è ciò che ti fa sentire (erroneamente) 
sempre sotto pressione, in asia, a disagio, malato, col mal di testa, 

preoccupato, allarmato, etc. 

Tutto parte da questa PRIMA FALSA E FOLLE IDEA. 



Il tuo sistema o apparato psicofisico risponde automaticamente a questa 
proiezione (quella di un ente esterno minaccioso) con un attacco immediato. 

E chi attacca? 

Se stesso! 

Il tuo sistema mobilita gli anticorpi per attaccare se stesso producendo il 99% 
delle malattie. 

 

 

-- 

 

 

 

 

15/05/13 

 

 

→ RAPID EYE MOVEMENT = spostare lo sguardo verso le apparenze esterne, 

rincorrere i movimenti apparenti = DREAM… 

 

 

REM sleep behavior disorder (RBD) = People ACT out of their dream… so dream is 

not just a mental activity. 

Reagiscono FISICAMENTE alle minacce che sognano… la mente usa il corpo per 

difendersi dalle minacce che percepisce come verosimili, realistiche, probabili… 

Nei pazienti di RBD, in assenza di sleep paralisis, il corpo risponde automaticamente 

agli impulsi mentali… per indurre la paralisi somministrano ansiolitici (SEDATIVI 

cerebrali) ma sarebbe meglio applicare SEDATIVI PSICHICI (Trip Stopper) così da 

agire sulla radice (la mente) e non sui sintomi (movimenti scomposti). 

Placando la mente, i muscoli si rilasseranno… rimuovendo gli incubi (pensieri 

conflittuali), il corpo riposerà in pace… altrimenti, anche in sleep paralisis, ci saranno 

micro-spasmi muscolari, micro-attività fisiche di attacco o difesa, piccole dosi di 

ansia che circolano per il corpo, anche se non sono visibili socialmente… 



 

 

-- 

 

 

→ E-segui ciò che IN-SEGUI 

o Non esegui niente, non insegui niente! 

o Se inseguire = desiderio allora → Eseguire senza inseguire = eseguire 

senza desiderio, (agire senza retroazione, senza ritorno personale) 

o “cosa/chi sta inseguendo la mia attenzione?” 

o Il corpo tenderà a dirigersi verso ciò che viene inseguito dalla mente. Se 

pensi a qualcosa di allettante, il corpo emetterà un impulso per 

avvicinarsi a ciò che hai pensato. 
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➔ Act as if Buddha Were Talking in Your Brain 
o  

 

-- 

 



➔ Più vai in profondità, più la superficie si scuote… più penetri radicalmente a 

fondo, più la psiche viene destabilizzata (freme, trema, VIBRA e se rimani 

attaccato vai nel panico) 

 

→ non puoi ‘CAMBIARE’ identità (non puoi cambiare ciò che non cambia) 

 

 

-- 

 

 

21/05/13 

 

 

➔ flicker fusion = illusione Continuità… qualcosa sembra stabile, solido e 

duraturo ma invece è fluttuante e intermittente…  fusione percettiva di 

immagini in rapida successione. 

o C’è un SUBSTRATO davvero stabile e sopra appare qualcosa che 

sembra stabile, continuo ma invece va e viene… 

o in ASSENZA di lucidità, l’occhio umano non riconosce le singole 

apparenze (lampeggi = INTERCLARI)… il cervello è troppo lento e non 

riesce a processare accuratamente gli stimoli, a scandirli, discernerli… 

non coglie la vera natura del fenomeno, ma ne ha solo un’impressione 

vaga data dalla sommatoria di alcune apparenze. 

▪ Non riesce a vedere in slow motion… con calma! 

▪ Non avverte ciò che si trova tra un’impressione e l’altra 

o Pensiero discorsivo = rapidissima successione di suoni, parole produce 

l’effetto di una storia sensata, degli elementi discontinui danno l’effetto 

di un insieme , un fenomeno continuo. 

▪ sensazione continua di … essere quel personaggio , di aver 

subito un danno, rabbia, ostilità, 

 

 

➔ Psicofisica 



o SOGLIA MINIMA= superando la quantità minima di stimolazioni arrivi 

alla PERCEZIONE di un benessere stabile, ma prima occorre reggere alle 

vibrazioni (ronzio, tremore) 

▪ Alcuni sono lontano dallo stato naturale (insensibili/sordi) e 

hanno bisogno di più stimoli, di un’intensità maggiore… 

o Soglia prima e seconda attenzione… dall’abituale a fuori 

dall’ordinario… 

▪ Quantità significativa = Minima variazione/differenza percepibile 

che può fare la differenza… ti senti bene, più leggero… RESPIRI 

MEGLIO… il corpo è più snello… le cose vanno in una certa 

direzione… gli altri ti guardano/parlano diversamente… ti fanno 

un’altra impressione 

• La quantità minima è soggettiva… 50€ sono tanti per un 

povero e pochi per un miliardario… ma 5 cent. Sono 

insignificanti per entrambi. 

• inquadra la soglia minima di soddisfazione e gioisci 

quando la raggiungi oppure celebra ogni giorno se è già 

raggiunta…  

o q. minima di zucchero + km-fitness + 20min. 

meditativi + 

▪ La min. variazione percepibile è GROSSOLANA… quella sottile non 

si nota 

▪ Persevera nel rilevare le variazioni grossolane così da 

individuare la soglia minima… 

• Applica a lungo una tecnica e calcola i risultati immediati 

= se ti fa sentire subito meglio funziona alla grande… se 

richiede molto tempo non è un gran che… 

o oltrepassando tot. ore di oscurità giungi alla chiara luce… una volta al 

di là della soglia cerca di rimanerci per intensificare il nuovo stimolo 

positivo… senza ritornare subito nella zona comfort (gratificazione 

fugace, film, zucchero) 

▪ Zona di comfort = soglia uomo comune = sopportazione limitata 

(oltre il familiare siparietto  perde pazienza, buonumore) 

▪ Per superare la zona di comfort occorre raggiungere la zona di 

confine o di app. prossimale, rimanere nei pressi del primo punto 

estremo… in cui puoi sostenere a lungo uno sforzo… né troppo 

teso/serio/concentrato né troppo rilassato/distratto… 



▪ Soglia personale = ridere mentre avviene la tragica storia 

personale 

▪ soglia impersonale (il risultato si moltiplica per la quantità di 

stimolazioni altrui, cioè il num. di persone/problematiche di cui ti 

sei fatto carico, che hai aiutato, sostenuto) 

• Utilizza gli stimoli esterni come catalizzatori 

o Quanto tempo riesci a mantenere attenzione solo sul respiro? 

 

 

→ Cecità al cambiamento = ignorare le alternative, SOLUZIONI, occasioni i 

piccoli miglioramenti quotidiani… le quantità minime sufficienti a fare la 

differenza. 

o Cecità disattenzione o non-intenzionale = non notare/percepire 

qualcosa di evidente a causa della distrazione 

 

 

-- 
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➔ Mente (ordinaria) sottomessa al corpo →alla FORMA UMANA 

 

➔ Il male-dire porta al mal-volere, poi al sentirsi male e infine al mal-essere 

 

 



 

➔ Il riflesso speculare ti fa vedere qualcosa di te che i tuoi occhi (senza 

riflessione) non potrebbero vedere. 

 

➔ HOLDIG (what FADES AWAY) is Stressful 

 

o Se invece mi ACCONTENTO di ciò che è Qui Vicino, fermo allora non 

devo SFORZARMI di TENERLO VICINO… 

▪ Qualsiasi cosa emergente nel contingente diventa 

immediatamente un ogg. di piacere, COMPAGNIA, agio con cui 

intrattenermi, stimolarmi, rilassarmi… 

▪ Più si trova VICINO, più ha VALORE. 

 

 

-- 

 

27/05/13 

 

 

→ Fuoco dal Profondo = Tuffo (inatteso) in h2o gelida ha scatenato nel corpo 

una reazione di auto-combustione (forte rilascio di calore) 

o freddo = catalizzatore = esponendoti (in modalità giocosità, 

lucidità, affidamento, senso sicurezza, elevazione, fiducia) a 

situazioni di contrasto, disagio, perdita, paturnie, sventure, 

figuracce, ti esponi alla sublimazione… 

 

-- 

 

 

DON’T GIVE A F* = DON’T LOOK, LISTEN, TALK… 

o don't shape to fit other people's perception… 

o Avoid pointless argument (ragionamenti, REAZIONI, CONTATTI) 



▪ Non c’è debito emotivo/energetico 

o Nobody gives a F. about you 

o Stone COLD confidence 

o Surround with what/who you really care = at your level 

o don't do "OTHER stuff" FIRST... 
▪ don’t waste (mental) energy chasing their vibes → lose 

en. = lose value… 

o STAY in the ZONE… in tune with high vibes… 

▪ G.O.D = G- Ground yourself in your own energy...                                              

O- Only answer questions that resonate with your energy...                               

D- Do this for your own well-being NOT to impress... 

 

 

 

-- 

 

 

30/05/13 

 

1) Spettatore non sa conversare o rispondere all’attore immerso nella scena 

a. Lo S. non è portato a impersonificare, partecipare CONNETTERSI 

(relazionarsi), è solo un po’ curioso… 

b. A-spettatore… 

i. Non pensa alla scena successiva 

c. Non ha voce… 

 

 

2) Il corpo può vedere soltanto gli EFFETTI (reazioni) 

a. Non portare tanta attenzione sui fattori causali (NON VISIBILI), non 

analizzare il “perché?”, accontentati dei risultati visibili, TANGIBILI 

 

3) Fissarsi negli occhi = Amore (simpatia, empatia) oppure Odio (conflitto, 

diatriba) 



a. GUARDA e PASSA (sguardo di sfuggita) = disinteressato, equanime, non 

fissa le estremità 

b. Guarda (apparenza) senza credere perciò senza temere/abboccare… 

 

 

4) Accordatura Nota Assoluta (di fondo) 

a. La Voce in accordo con Nota Assolua (N. A.)… mai stonata… risposta 

sempre giusta 

b. Tutti i toni (atti, pensieri, emozioni) sintonizzati con N.A. 

c. Cervello-corpo strumento che una volta accordato con N.A suona/vibra 

automaticamente a partire dalla nota fondamentale… non servono 

riaccordature,,, 

 

 

→ Finestre opportunità già Aperte → va solo guardata (considerata) e 

attraversata 

o Non richiede meriti o sforzi di apertura… la natura le apre 

liberamente un po’ dappertutto… 

 

➔ TEMPO = sensazione di cambiamento avvertibile con un contrasto da un'altra 

sensazione 

o Se la sensazione di fondo rimane invariata non sorge il senso del tempo 

o del discostamento dal sentimento di fondo… come se il tempo non 

fosse passato… se non fosse per qualcosa che appare qua e là diresti di 

non aver notato niente di che, nessuna differenza… noteresti soltanto 

delle variazioni superficiali che però non alterano il sentimento di 

fondo… 

 

 

 

 

 



-- 

 

 

 

 

 

DISIMPARARE 

SCRITTURA CONTRO-SENSO = decondizionare… SOVRASCRIVI… re-imparare facendo 

il contrario 

 

1) RICERCA… riparti da capo… lenta osservazione di un elemento per volta… 

sforzo INIZIALE moto contro-tendente, ma con la pratica si riduce la 

resistenza al nuovo percorso… resistenza dovuta all’incollamento neurale alla 

precedente configurazione… incollamento automatico frutto di apprendimento 

ordinario (seguendo il senso comune)… Il sistema tenderebbe a partire e 

spostarsi (cercare, guardare, preferire) da e verso la vecchia direzione… 

2) Ripercorri l’alternativa con ordine crescente, assiduità… spassionatamente, 

senza pretendere gratifiche immediate… 

3) familiarizza con l’inversione, muovi occhi da destra a sinistra, ragiona al 

contrario di ciò che vuoi/fai/dici abitualmente) → comincia da idee 

opposte (da impedimento/esclusività a probabilità, facilità… da forma umana 

a senza forma…) 

4) Aziona circuito ricompensa… inonda fiducia, scopo, valore, divertimento. 

5) Perdere abilità e pattern neurali… potatura, spegnimento reti neurali… 

inibire facoltà, funzioni… 

 

 

 

-- 
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➔ Stabile non vola via, non richiede attenzione, non devi pensarci 

o Instabile, richiede sforzo stabilizzazione e mantenimento… persone, 

relazioni, situazioni… 

 

 

 

 

→ mantieni il contatto con tuo confort e non barattarlo per lo sconforto (uscita 

dall’agio) richiesto dagli altri… 

 

 

➔ Natura ondulatoria (visivamente) → morbidezza (tattilmente) → gentilezza 

(carattere morbido)… 

o Ammolla il corpo in acqua ed esso ti ammorbidirà… poi passa alla 

morbidezza sottile (carezze aria) 

 

 

-- 

 

→ undo – unfeel – unlearn and unknow 

o Stop using app-analizer-story and unlearn 

▪ if stop analizing/dramatize story, then the brain stops 

perceiving, pre-acting to the probable event (don’t even try 

pensare/spiegare quelle storie) 

 



→look relative from great perfect vision 

Body-brain = device with ‘service importance’ = look a lot make importance, 

priorità… just by looking!!!! 

Then the biomachine auto-stop search for relative & stop look at  or think about 

 

→cognitive bias to protect (inst. Lotta-fuga) self -image from idee minacciose, 

contrarie al sist. Che definisce l’auto… non è fatto per-DARE ragione 

 

 

➔ Fire together, wire together  =  ancoraggio = if ACT (1° neuron) and THINK (2° 

neuron) at the same time then the 1° neuro stimulate automatically the 2°… 

o When you see a bad thing, SMILE… so every time there is a bad event 

the brain will smile… 

 

 

-- 

 

 

 

8/06 

 

Il piacere io-centrico, localizzato, storicizzato, precontestualizzato, preteso secondo i 

gusti dell’io non fa godere appieno… non badare a ciò che ritiene desiderabile, 

qualsiasi cosa prediliga e voglia sperimentare non è godimento… la piena goduria 

non è capibile dall’io, e visto che non può pensarlo per lui non è godibile… 

 

 

➔ Empty of importance, not big deal-perdita-problem… 

 

o Insignificant event, is a illusory problem because it cause no harm… 



o NON LO PERCEPISCI NEPPURE, non sai cosa pensare… 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

12/06 

 

1) Neuro-combinazione vincente = quando interagiscono con altri neuron. 

DIVERSI (opposti) producono più energia (il tutto è più della somma delle 

singoli parti) 

a. Es. combinazioni INSOLITE → potenzianti = disagio (freddo, rifiuto, 

perdita) + sorriso…. 

b. In gruppo, i neuroni si attivano di più, si eccitano e sparano segnali alle 

reti neurali circostanti, accendendo (illuminando) anche loro 

 

2) Codice basilare –-> binario = facile = si/no… on/off… sonno/veglia… 

a. La sequenza ottimale di interruttori produce diversi effetti 

i. Processo ordinario = veglia di giorno e sonno di notte 

1. Interruttore sociale (cedere attenzione con affetto, 

incrocio tutti gli sguardi, rispondere subito, cominciare 

storie) 

ii. Effetti Straordinari = inversione proc. Ordinario = veglia di notte 

e riposo di giorno 

1. spegni interruttore sociale/verbale (breve accenno con 

freddezza, chiudere subito la storia) → sigilla energia.. 

 

 



 

 

 

 

--- 
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➔ Il senso di soddisfazione dipende da come paragoni la condizione attuale 

alle aspettative di pieno appagamento… se coincidono, O.K. 

 

➔ emotional connections are like the glue that holds all the falseness 

together… 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

→ no-scelta = non dover pensarci 

o molte opzioni = molti pensieri 

 



 

➔ nuovo (concreto, migliore) termine di paragone inverte la priorità, porta a 

una rivalorizzazione… 

o Se prima era impostato su certi parametri…  Sex = 10  e  

samadhi/compassione (termine astratto o flebile) = 1 

o Dopo, con la nuova alternativa (percepibile e intensa), i valori 

diventano:  sex (vampate di euforia) = 1  e  Bliss = 10 

▪ Allora non c’è paura di perdere il parametro inferiore (aleatorio) 

perché l’altro è superiore (duraturo, IMPERDIBILE)… 

• E visto che il Sup. è Imperdibile non hai neppure paura di 

perderlo… 

▪ Es… nel caso di due parametri come macchina e bici, si è disposti 

a lasciar perdere la bici… ma se invece sei senza macchina allora 

la bici assumerà un valore maggiore e sembrerà indispensabile, 

ci si sentirà attaccati alla bici e non la si vorrà lasciar andare… 

-- 
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➔ Se una delle maggiori paure è “parlare in pubblico” e se il cervello è fatto per 

socializzare allora significa che molta gente non riesce a stare a proprio agio 

nel proprio habitat naturale… oppure ha inibito un’abilità innata 

(comunicare con scioltezza)… 

 

 

➔ il cervello è INCPACE DI INTENDERE E DI VOLERE… 

o non è fatto per riflettere a fondo ma solo per processare (eseguire 

comandi) rapidamente mediante parametri limitati e imprecisi… 

tendenzialmente segue IMPERATIVI BIOLOGICI senza riflettere (es. 



imprinting anatroccolo) non ha ancora sviluppato la facoltà 

critica/riflessiva oppure tende a SOSPENDERLA… 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

12/07/13 

 

 

La pace, per essere tale, non può essere temporale o temporanea… se fosse una 

cosa che dipende dal tempo, che oggi hai  e domani no, non ti sentiresti a tuo agio e 

dunque non sarebbe pace. 

La pace ti fa sentire in pace, tranquillo, sicuro, proprio perché non è condizionata 

dal tempo, non viene e va, non hai paura che non ci sia più… quindi non ti agita… e 

non temi di non essere in pace domani. 

Ciò che invece è temporale, dipende da un periodo o un momento della giornata, ti 

agita e dunque non è pace. 

Con la pace non ci sono SE o MA… 

Altrimenti è come se cercassi la stabilità rimanendo su una piattaforma instabile… 

 

 

 

➔ A seconda del punto di vista, l’esperienza cambia; ciò che si vede è diverso. 

➔ Chi rimane in un’unica posizione, vedrà e sperimenterà soltanto in un unico 

modo… 



o Se un osservatore che si trova su un pianeta lontano 500 anni luce, 

potesse vedere con un telescopio potentissimo cosa accade sulla Terra, 

vedrebbe Cristoforo Colombo che sbarca in America. Colombo è sia vivo 

che morto, relativamente al punto di vista dell’osservatore. 

 

 

 

 

 

 

-- 
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➔ Correct adjusted ordinary view = non viene considerato straordinario, 

superlativo, celestiale 

o Correction = non scorretto… 

o Ad-JUSTICE = non sbagliato… 

o In order → ordinario, normale, REGOLARE… 

• Nessun tentativo di aggiustare, ritoccare… se qualcosa 

funziona non ha senso sfaticare per farlo funzionare… se 

stai già bene e non va male non ha senso sfaticare per 

stare bene o per paura che domani non ti vada bene… O 

STRAFARE per stare sempre meglio o per paura di poter 

stare peggio… 

o Nessun requisito necessario… no sforzo, pressione 

 



 

 

Le orecchie non fanno fatica ad ascoltare, gli occhi non si stancano di vedere, il tatto 

non si logora… il toccare, annusare, etc. non richiedono un corso di addestramento e 

non devono essere riattivati, mantenuti da qualcosa, sostenuti da una 

vigile/intensa concentrazione [avvengono anche se non ci badi]. 

L’Essere, la percezione, l’attenzione, la coscienza, la sensorialità non dimostrano 

stanchezza, avvengono senza pensarci né affaticamento allora perché dovresti 

spossarti per essere, per sentire, ascoltare, rispondere? 

Non ti sforzi di essere cosciente di un suono… Visto che il tuo essere ti dimostra 

facilità/immediatezza e non difficoltà, se ti arrovelli (per essere più presente) vuol 

dire che credi in ciò che non sei, in ciò che richiede sforzo, che deve essere 

mantenuto, rialimentato dal pensiero. 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

13/13 

 

 

➔ Udire senza ORIGLIARE (senza dare ascolto/corda, avvantaggiarsi, aspettarsi di 

sentire il proprio nome) 

 

 

 



-- 

 

 

➔ Dreaming FORGETS is dreaming because is IDENTIFIED with the dreamt 

 

o 1° solution = FORGET the dreamt… stop thinking/remembering the 

dreamt 

o 2° = remember is dreaming 

 

➔ Prima non montagna (di pensieri) 

o Poi APPARE montagna (verbo) 

o poi no monte (spensieratezza) 

o poi rimonta (raggruppa) … ri-appare ma la vedi dal principio… 

 

 

 

 

 

 

-- 
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) Appena SCORGI la finzione, perdi automaticamente \istantaneamente 

\impulsivamente interesse, non presti attenzione... Notizie, annunci,   DESCRIZIONI, 

promesse... Non investi più (tempo...), A liv. Comportamento chiudi pagina, libro, 

porta, bocca, FIDUCIA, ASCOLTO, relazione premurosa, pratica 

faticosa\infruttuoso, attività, favore, 



) FUORI LEGGE,  no legge\RISPETTA\conosce\enuncia\segue  il 

copione\statuto\programma\CIRCUITO\planimetria... Non legge quelle righe, ma 

legge fuori  dai  bordi foglio\cartello\semaforo... FUORI dal seminato,  calpesta 

LINEA BLU... Non bada a ogni regolamento Tacito, didascalico \formale\culturale 

\personale...  a loro Sembra non ecologico... 

) DIETRO PERCETTIVAMENTE, oramai alle spalle... non lo vedi, ed 

esso si dissolve percettivamente, ESCLUSO dal campo 

visivo\ATTENTIVO/neurologico.... Non ti preoccupa, la testa non ci pensa, il 

sistema cognitivo NON LO ELABORA.... 

 

 

 

-- 
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Prima il 51% pendeva verso di là… è sufficiente che l’1% (minima porzione di 

attenzione) propenda per l’altro sistema e tutto il resto (il 

comportamento/percez./esperienze/autoregolaz biomacchina) cambia di 

conseguenza… non deve arrivare al 99%, basta il 51% e l’inversione di 

gestione/guida avviene automaticamente 

 

 

➔ We are genereting TIME… is SPINNING FROM US, attraverso l’agitazione 

 

 

➔ Come ascoltare i pensieri? 

 



o Come un qualsiasi altro evento… Come quando ascolti un rumore, un 

cinguettio con lo stesso sforzo, significato, interesse, livello di 

apprensione, priorità, senso di appartenenza (suono Mie cicale?), tipo 

di auto-valutazione, grado di accettazione (non repulsione), senso 

d’agente, pre-meditazione, inflenzabilità 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

LOOPING 

o SPINNING instantly… 

▪ ADDENTRARSI freneticamente in tanti DETTAGLI, sprecando 

tempo, rovinando l’intera esperienza… ossessionato da 

piccole/INSIGNIFICANTI cose  ignorando grandi occasioni 

▪ Ininterrotto… persistente, accanimento cronico, insistenza 

spasmodica 

• OPEN LOOP… never close… can’t stop 

o INAUDITO, inosservato, sfuggente = non lo noti subito… blind to 

collateral effect 

o Stuck (paralizza nel traffico, davanti al ROSSO) 

▪ Si PROTRAE per ore-giorni dopo l’evento indesiderato 

▪ Light on tutte le cose che hai perso (soldi, tempo, ciò che ti 

aspettavi)… e il fatto che tu le stia perdendo o le abbia perdute ti 

fa imbestialire 

▪ Loop on NOT HAPPENING… 

• DIGGING in AIR, expecting something but being 

discontent of having nothing… 



o IMPEDIMENTO… al cambiamento, VEDERE alternative migliori, 

▪ PERDE (di vista) opportunità… incapace di provare cose diverse… 

▪ Il PIANO B (impersonale) è meglio del tuo PIANO PERSONALE… 

o Degenerante = Generate bad state… incrementa ansia, suffering 

▪ Till you Flip out… cervello va in tilt… 

▪ REPULSIONE… fino all’odio 

• Frustrazione per la frustrazione (che non vorresti aver 

provato) RADDOPPIA la frustrazione… 

▪ RESISTENZA = mantenere in tensione il muscolo del controllo… 

anziché ARRENDERSI (abbracciare) WHAT IT IS… allentare il sist. 

Nerv. Simpatico e rilasciare il parasimpatico, sciogliere il muscolo, 

distenderlo 

 

 

 

 

 

LIBERAZIONE = nominalizzazione, concetto confuso (far sparire un problema) → 

convertila in processo = da sottomissione o farsi usare (dalle parole, persone, 

pensieri) all’usarle al tuo servizio, con distacco, disinteresse, divertimento ---> 

LIBERTA’ = POSSIBILITA’ = SCELTE diverse, maggiori… 

 

 

 

25/07/13 

 

La vocina non ti ha mai avvisato in tempo, in anticipo…. Non è mai stato un avviso 

ma solo un annuncio ritardatario, RIDONDANTE, obsoleto su qualcosa che era già 

accaduto… 

La vocina non ti può avvisare della morte → alla morte la vocina tace, non riporta 

alcuna news sul corpo. 

 



→ Is the DREAMT to be IN the Dreaming 

 

 

→ Una volta che sai che NON è VERO o AUTENTICO, non ti interessa avere maggiori 

info, salti il resto della storia (il CHI, perché, dove, quando)… non ne vale la pena. 

La prima cosa da chiedersi: è un mito? Un predicozzo, un parere, una 

promozione, farneticazione? 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

27/07/13 

 

 

➔ Punto = io = assioma = pensiero ASSUNTO come vero, certo, INDISCUTIBILE. 

o PRINCIPIO = punto di partenza… 

▪ Big bang (presupposta “NASCITA” dell’universo)… l’unico modo 

per sapere quando è cominciato è TROVARSI DIETRO… ciò che è 

dopo non può sapere ciò che viene prima… SFORZO inutile di 

Pre-Mettere… pre-stabilire, posizionare in anticipo. 

• Dopo = cervello (interpreta al SERVIZIO del corpo) + 

intelletto (al servizio del sistema dei pensieri… della 

società) 

• Pre-potenza… l’io non è una potenza che si trovava prima, 

perciò non incute insicurezza, timore. 

▪ Le persone si esprimono iniziando dall’io e finendo con l’io… 

o Non dimostrabile, come esistenza autonoma – senza la mente o il 

percettore. 



▪ Ogni tentativo è vano 

▪ Il punto non è un segno, è un sogno… 

o ACCETTATO a PRIORI… 

▪ taken for granted and acted upon… 

• Non viene quasi MAI messo in discussione. 

▪ Von Neumann coniò POINTLESS GEOMETRY  (sia “stupida, 

insensata, inutile” sia come “delocalizzata”) 

o Rappresentazione, proiezione, modello, COSTRUTTO (struttura di 

parole/concetti), sistema di riferimento VIRTUALE (formale, fittizio, 

immaginario, ipotetico) → “facciamo FINTA che…” 

▪ La sua LOGICA (le sequenze CAUSE-EFFETTO, ragionamenti, 

REGOLE, coordinate, limitazioni) è fondata su tale sistema, cioè è 

INFONDATA… BASE razionale (familiare, scientifica) camuffata 

per base concreta, affidabile e infallibile… 

▪ Diventa la base del comportamento… eppure non riguarda 

l’esperienza (es. ciò che deve necessariamente accadere tra 20 

minuti) 

 

 

➔ Anziché ragionare in termini di punti fissi, oggetti isolati, isole, dati di fatto, 

stella polare, coordinate rigide e precise, linearità… si può trattare come 

processi, relazioni estese, onda-evento percettivo, duttile, delocalizzazione, 

regioni astratte, non separate, indefinitezza, indeterminatezza. 

o Non interruzione tra percezione di […] e concetto/pensiero di […] 

o Spazio-tempo (già con la Relatività di Einstein) son sono più enti 

assoluti ma Proprietà, qualità, aggettivi, aspetti di un evento… non 

strutture prestabilite ma attributi post-stabiliti → non condizioni 

precostituite all’interno delle quali posizionare l’evento. 

▪ Per Whitehead la teoria di Einstein era incompleta poiché la 

massa continuava a godere di un privilegio ingiustificato, mentre 

anch’essa dovrebbe essere intesa come un aggettivo della vera 

unità reale e propriamente esistente: l’essenza, l’evento o il 

processo. 

▪ La materia, l’essere “particella, corpuscolo” dell’evento, perde 

così ogni primato o supremazia rispetto alle altre 

caratteristiche. (forma, colore, peso, durata) 



• Non è più lei a comandare, a dettare legge, determinare il 

modo di orientarsi, interagire… 

▪ Le relazioni nella fisica whiteheadiana, invece, saranno relazioni 

dinamiche tra eventi (flussi) e non tra oggetti statici (masse). 

• il che significa, tra le altre cose, che l’oggetto 

dell’osservazione, per essere evento, dovrà contenere in 

sé il suo essere parte di un processo, il suo divenire 

soggetto e, in seguito, oggetto secondo la struttura della 

prensione… 

o PRENSIONE = I flussi (infinite relazioni) degli 

attributi possono dare luogo a un particolare ente-

soggetto… 

• non puoi fare la STATISTICA di un flusso dinamico (non 

statico)… 

o MISURAZIONE inconoscibile = puoi misurare 

(assegnare valore arbitrario, una CIFRA… 

CONTENERE IN UNO STRUMENTO A PARTE… 

STIMARE relativamente allo strumento adottato o 

inventato…) delle manifestazioni di ‘Quello’ ma non 

Quello… 

▪ Misurare = NOMINALIZZARE un verbo – 

PROCESSO (incontenibile) 

• MORTIFICARE = è così e basta, ormai 

non si può fare niente. 

o De-FINIRLO… 

• Quanto sei alto? 

o In quale istante? 

o In attimo fa 1.80, un secondo 

dopo 1.83 

• W. considera innanzitutto le Percezioni pre-concettuali 

(prenative = Nate Prima) 

 

 

 

 



➔ Pensavo a qualcosa da dire a qualcuno, un copione plausibile, ma l’ho 

dimenticato subito poiché l’avevo inventato… 

o Una menzogna occorre ripeterla, ripensarci a lungo, altrimenti viene 

svelata subito per ciò che è e non viene più creduta, presa sul serio… 

o Un’info autentica non occorre farla sembrare attendibile, sforzarsi di 

memorizzarla, impiantarla faticosamente in testa… viene registrata 

facilmente. 

 

 

➔ Come superare la PAURA DEL DOMANI? 

o Prendendo coscienza che domani (futuro) NON ESISTE, con la netta, 

sicura consapevolezza che si tratta di una rappresentazione o 

proiezione… 

▪ Dov’è? Lo vedi davanti o di fianco? 

▪ Non va affrontato, DISCUSSO, controbattuto… non consumi a 

vuoto un mare di energia… 

• Il controbattere di dà un alone di ammissibilità, 

credibilità… instilla perplessità, stordimento, dubbio, 

insicurezza. 

 

 

-- 

 

 

 

29/07/13 

 

 

➔ kinesthetic emotional bonds which tie us together in couples, 

families and larger social units (famiglia, relazioni, business). This 

involuntary binding is the glue that keeps much of the social system 

intact… mantiene INTATTO il SIST. COGNITIVO (Ego, senso dell’io). 

 



 

01/08/ 

 

 

➔ Smile (feel good) For NO REASON = not POST Verbal – Social – Exterior 

Stimula 

 

➔ (Ordinary) Mind Reading (ordinary) SCRIPT, Then EXECUTE. 

 

➔ L’illusione (reazione e picco psico-em-ormonale) viene chimicamente dis-

SCIOLTA mediante lo stato di pace. 

 

 

 

 

 

.. 

 

 

2/08 

 

 

1) I sensi (la vista, l’udito il tatto) sono ciò che sembrano dare un senso. 

2) I sensi ingannano. 

3) Il senso (dato dai sensi) è ingannevole. 

 

 

➔ Più goduria con MENO stimolazioni (sforzi, vincoli, intermediari, 

negoziazioni… meno pensieri) 



 

 

 

-- 

 

 

 

6/08 

 

 

Soggettivamente, il tempo viene esperito come una distanza… tra stato attuale e 

stato desiderato… distanza da casa (quanto tempo manca?)… distanza dall’incontro 

con qualcuno. 

→ se sono già seduto sul divano, quanto tempo serve per sedermi? 

→ Non essendoci distanza, non manca tempo… maggiore è la distanza percepita, 

più tempo sembra richiedere. 

 

 

 

-- 

 

 

 

7/08 

 

 

Immagina di poter ricevere, allo stesso tempo, qualsiasi cosa tu desidera (ESTERNO), 

eccetto un'unica cosa mancante (PERSA DI VISTA)... Sé (INTERNO). 



L’uomo comune sceglierebbe le fantasie, PRE-dilige soddisfare mille capricci 

rimanendo nell’ignoranza, piuttosto che la conoscenza… ricercare anziché di Farla 

FINITA con la ricerca… non si rende neppure conto di quella possibilità (fermare il 

motore di ricerca). 

 

 

 

-- 

 

 

 

13/08/13 

 

 

→ Suffering, dis-ease è un velo…. Beyond there is a premium hided by the veil of 

discomfort. 

→VELO = TESSUTO di fenomeni (ragionamenti, presentimenti, previsioni) 

→VELARE = sfocare, oscurare, impedire (di vedere), filtrare, proiettare 

(confabulare, parlare SOTTO VOCE, suggerire, senza farsi sentire, notare) 

 

 

→ Maya (madre del Buddha) morì alla nascita del Risvegliato… subito dopo averlo 

dato alla luce. 

→ maya = ottundimento temporaneo, allucinazione negativa (non vedere – 

momentaneamente - le chiavi, il Sé) →il potere di maya chiamato nelle 
upanishad avarana, che significa velamento, quello che fa nascondere atman 

(il sè, brahman)… l’altro potere di maya è vikshepa, quello di proiettare un 
mondo (che è mithya e non satyam, la sua natura è solamente 

apparente)... 

→si accorge che il velo era intessuto della sua attenzione… 

 



 

 

-- 

 

 

 

 

 

13/08 

 

→ mente vuota è come lo specchio: riflette senza parlare, si 

muove senza ragionare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-- 

 

 

 

23/09/13 

 

FAD provides you with a temporary occupation for your 

imagination…doesn’t have any real sort of values, just a grossproduct with a 

lot of inflation. 

 

The illusion will continue till it becomes too expensive to maintain… 

 

→ per superarlo basta la consapevolezza della sua piccolezza o della tua 

Grandezza… 

 

→ Let youself stabilize around itself, naturally. 

 

→ Whatever it is is still whatever it is… 

 

→ "Realize the futility of all relative knowledge" - Ramana Maharshi 

 

 

 

 

-- 



 

 

 

 

29/09/13 

 

→ knowledge ≠ understanding 

 

 

→ You must see that you are frightened, even in your dreams… 

 

→ transcendence = focusing on our alien qualities, while de-focusing on our 

earthly qualities. 

 

→ all your knowledge has its origins in your perception… 

 

 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

17/10/13 

 



on the silent, un-speakable, objective level, everything happens the usual way, 

without any regard to, or respect for, our talking... no trace of any 'inhibition' or 

'prohibition' is found. 

 

 

 

→ L'Assoluto annulla il dato fenomeno, l'esperienza, l'evento... Quando si trova di 

fronte alle cose gli toglie il senso, vanifica la conoscenza, nega la presunta valenza, 

nientifica la grandezza (dimensione). 

Questo nullificare – nella mente ordinaria – comporta la nausea che 

subentra nel momento in cui si rende conto che l’io e tutto ciò che si 

trova davanti non ha senso, sembra estraneo… dove non c’è nulla di 

significativo da dire/fare… 

 

- 

 

Nella programmazione "Nothing" o "null"  sono "keywords" per rappresentare una 

variabile (contenitore di valori , nomi, dati) non assegnata o un puntatore (gps) che 

non punta a nessun indirizzo (luogo) di memoria particolare o un riferimento che 

non si riferisce a nessun oggetto visibile 

 

 

+ 

 

Falso vuoto (... falso pieno/solido) = si riferisce a uno stato quantomeccanico, 

apparentemente stabile (zero energia), caratterizzato da un livello di energia che, 

per quanto estremamente basso, non corrisponde al minore possibile...  l'esistenza 

di questo stato di vuoto assoluto è concettualmente contraddetta dal manifestarsi 

delle cosiddette fluttuazioni dell'energia di punto zero 

 

 



 

 

-- 

 

 

 

14/11/13 

 

 

→Prima Lascia agitare e poi agisci bene 

 

→ Presunzione di attaccare, resistere, sbagliare o andare contro Quello… 

 

→ “Fate attenzione a come ascoltate; perché a chi ha, sarà dato, ma a chi non 

ha, sarà tolto anche ciò che crede di avere” 

Chi ha FIDUCIA, cura, disponibilità all’ascolto - verso Quello – 

sarà aiutato/curato (da Quello)… 

Chi investe in Quello sarà investito (in abbondanza) da Quello. 

 

→ Se HA VALORE, darà POTERE (energia) 

→  Val. Nominale (linguistico, di facciata) = privo di efficacia 

Il denaro non ha valore (diretto/effettivo) perché in sé 

non ti dà la possibilità di nutrirti… al massimo ha un valore 

nominale/indiretto/artificiale… There is a danger behind this 

appealing face... don't think at face level. 

 

 

-- 

 



 

 

Lasciar andare il lasciar andare 

→ This was one of the first questions I asked of Buddhism, the 

attachment (desire) to rid yourself of attachment (desire)  seems a 

paradox but in reality once all other attachments are no longer held it's 

actually impossible to still be attached to ridding attachment. 

… What may be the key here is the idea of 'self'. There can be no attachment 

without a self (which is an attachment in itself), so when it is realized that no 

such self or not-self actually exists, then what/who is it that can attach 

itself to anything, as well as there being no single thing that exists that one 

can attach to. 

 

 

 

→ know everything, do nothing 

 

 

 

25/11/13 

 

 

Vita diurna = n° esp./perc. vissute/viste esteriormente nell’unità di tempo mondana 

Sogno = n° esp./perc. Viste interiormente nell’unità di tempo mondana 

 

if all you expect out of life is a little disappointment, you will never be disappointed. 

That’s really what life is all about: learning how to handle disappointment. 

 

→ Giudicare COME (alcune parti di noi/altri) giocano? 

 



 

→ osservare la totalità (contesto) senza identificarsi (parteggiare) con nessuna parte 

(contenuto). 

Non schierandoti con x, non senti l’esigenza di opporti a y… non avvalorando x, non 

svaluti y… non affezionandoti al corpo, non senti il bisogno di proteggere corpo… 

 

 

 

 

 

 

7/12/13 

 

→ scetticismo = Epok + Afasia (NiNo – Nothig in, Nothing out – No imput, No 

output) + Indifferenza + Atarassia 

 

→ emivita (tempo dissolvenza) 

Sogno, allucinazione, fastidio = si può smaterializzare in pochi sec… nonostante 

sembri durare anni. 

 

→ The Sword frees the perceptions from the Web of emotion. 

The perceptions are meaningless in themselves; but the emotions are worse, 

for they delude their victim into supposing them significant and true. 

 

 

→ One of your (erroneous) tests of truth is the vividness of the impression. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

P. H. quotes 

 

 

all the rocks you throw in emptiness don't produce any vibration 

 

this is has nothing to do with time 

 

 

→ Professore di buche  (Bullshit Detector)= l’importante è FERMARSI prima, 

aggirarle, NON In-TRATTENERSI. 

→ buche, pacchi = giri di parole, domande, richieste 

 

this perceptual thing (body) doesn't see what's behind the appearance it sees 

appearances so we're attempting to negate what it's affirming by its misperceptions. 

 

- 

 

deny = trying to make unreal that feels real does not work = your trying to make it 

unreal was giving it a lot of reality (importance, attention)... better let it land and 

show it is not real (important)... but as long as you're trying to make it not real it 



appear real... when you're trying to get out of it you're more in it than ever... when 

you let this place be as real as it wants to be you'll see it as unreal. 

- 

 

→il valore della non-dualità si trova nel (VEDERE il) finto-pseudo-DUE, il quale (in e 

di per sé) non ha alcun valore, eccetto il mostrare che non è proprio così. 

 

→ question the assumed fact, negate the assumed problem… → realizza il 

fatto che non era coinvolto in quella storia… il presunto processo di K. 

→absence of a starting point cause the starting point was only assumed 

to be before. 

 

→ "Every path (teaching, Master, experience) leads to the realization that I need to 

do nothing and I GAIN nothing. Why not just start there?" 

→ if you know that after years of “Gone, gone, gone…” you arrive at “having 

never left”, Why not starting directly from having never left? 

→“Gone” refers to the often-strenuous practices of spiritual seekers to 

attain enlightenment (“the other shore”), only to have it dawn on them, when 

they “attain” the other shore: where they arrived, and where they left, aren't 

seen to be two places… 

 

→Messggio DIS-armante, non una chiamata alle armi → everything I tried is to 

protect my self (my body) from vulnerability… AVOIDING ciò che (al me) fa 

sentire vulnerabile (a-rRESA, solitudine, derisione, non solidità, etc.) 

→ Life for ‘me’ is always a constant battle to stay safe… interested in its own 

survival.. fear, anger, judgments are its favorite weapons… Me cant imagine 

what it would be like without fear, constant effort and judgments, that what 

its made of… 

→non ricostruire più il sist. DIFENSIVO = non difenderti dagli attacchi verbali… 

taci, trascura. 

BASE = contentezza, sollievo, sazietà… 

 



→“Being doesn’t try to fulfill itself, it already is,” Hedderman writes. 

“Being does not try to finally achieve itself, it’s already totally achieved. Being 

is not of time, so it takes no practice to become. Being is free from all of the 

restraints a you would like to keep it in… 

 

 

→ Space has nothing to do with (this) place. 

 

→ don't need to go back (home) cause you never left or gone anywhere else. 

→ My whole day is based upon never having left. 

→ you think you're waiting for a big event, but when the huge event seems to 

happen it NEGATES ALL your believes/stories… negates what you take seriously to 

be a solid, everlasting entity… It does not tell what you are… It tells you there was 

no event to arrive at, tells you that nothing happens, tells you've done nothing, tells 

the problem never existed, tells you are not what you thought. 

→from “That” you learn about what you are not… 

→ just point out the the magic mists of time, how time is being used by the 

mental state to imply and assume something that's not even there to have 

been there… it's not there at all but it just keeps assuming it was there and 

assuming it's gonna be there so then there's a sense of apprension. 

 

→ you'll need no more demostration… 

→ stop buy the advertisement…  no need for the goody, so I had an 

immunity to the temptation... no floor, no wall, no car → no oil, no tax… 

no matter how great the advertisement was, I ain't buy it… the product 

wasn't attractive to me based on the fact I had no house. 

→ the assumed fact is rising quickly… the promotion, narration, 

claiming is fast… → you'll see it's attempting to sell you something all 

day… 

→ free from all the accessories. 



you lose a lot of interest in it and basically the CNN news flashes get turned 

into Comedy Central… 

assumed facts are no more the topic of conversation. 

 

→ that which comes after is implied to be before, that’s the robbery… 

 

→You can't get out of an imaginary place => Self can't get out of self 

→ Get out realizing you are NOT – & NEVER been – (in) IT… the way out 

from a imaginary place is to realise that it’s imaginary. 

→ If you believe that it’s real, you are going to try to escape, only to be 

caught again, then try to escape and be re-caught...  It can happen eight 

times in one day.There is a FREEDOM PRIOR to the bondage, not after the 

bondage. 

→ “How long would it take to get out of an imaginary place?” 

→ You just see there is no relationship. 

→LOSE INTEREST … for the whole story, how, who and why… 

→ ‘you’ are totally irrelevant in IT. 

→ the great freedom is freedom from the need to be liberated. 

→ It’s finally okay to be Paul, because you’re not Paul. 

→ Before …when I thought I was this (body) then this was a constant ‘urban 
renewal project’… Chariot of God..… always working on and I wouldn’t have 

done it for anyone else, but me! 

when I saw that it wasn’t me, stop caring about me….all that got cancelled… 

→ if you are taking something (words) seriously and it feels important…..then 
that is ‘you’…that is ‘the me’ - identification with representations… 

→ 'me' survives receiving importance, attention… 

→camouflage = look at me, look how altruist, good I am… 

→ 
 

 



→ seems you've done a lot of work to get in the flow, but you haven't done 

any progress cause you never were out of the stream entry… con la semplice 

realizzazione “I can’t be out of a moment”, non ti sforzi di entrare/rimanere nel 

flusso poiché non ti bevi l’idea di poterti trovare fuori dal momento/flusso. 

 

 

 

→ Affidati a qualcosa che non è basato sui pensieri… 

--__> Abitudini = azioni senza pensieri, agire senza dubbi. 

Basta innescare il meccanismo giusto, incamminarsi per la Via, seguire il piano 

predefinito, senza fare troppi ragionamenti, senza ripensamenti. 

 

 

→Pesantezza insita nel sistema (struttura, modello sociale) = tanta reattività 

cognitiva ai contatti sensoriali… 

DOER = doVer 

Tic-toc orologio non implica che dentro di ci sia un orologiaio 

Azioni/attività non implicano che ci sia un attore/agente 

Sensazioni non implicano un sensitivo 

 

→essendo già un leone, l’unica cosa che puoi fare è una PICCOLA correzione: 

realizzare che non devi diventare un leone + disinteressarti del gregge + imparare a 

non comportarti da pecora + conoscere gli schemi abituali della pecora (ciò che non 

sei) + non intrattenere i pensieri/sentimenti/inibizioni da pecora. 

→vedi la liberazione DALLA pecoraggine (dalle sue abitudini, problemi, desideri) e 

non la liberazione con/per/della pecoraggine 

 

→lascia che ciò che sei veda ciò che non sei →recitando/imitando lucidamente 

(scherzosamente) un ruolo – senza bisogno di modificare/migliorare il personaggio 



→ non devi PREPARARE ciò che non sei (corpo, psiche, figlio, cittadino) a ricevere ciò 

che sei. 

 

 

Solo la R. può oscurare, ingannare la R. 

Le app. appaiono reali alla R. 

È il coinvolgimento della R. a dare la qualità (oscura)… 

 

→Prima hai negato ciò che sei… Dopo hai creduto in ciò che non sei e ti sei 

intrattenuto col sogno (negazione realtà) 

 

→1° dipendenza, più tossica, di fondo, nascosta sotto le altre = (attività 

identificativa col) senso dell’io.. → need skillful means every second of the 

day… 

 

→ero così + sarò cosà… quindi ora sono questo. 

→ (name, noum) “Paul” = what you are not… 

 

 

 

 

→Do not looking for relief for self;you’ll found relief from self. 

In seeing what’s not, (the deepFAKE effects) stop bother… then there can be 

a falling into what you already are. 

→ You have to realise that what’s hoping (striving, needing) to become aware 

(saved, etc.) ain’t you. 

→ The seeing of ‘what I am not’ is the closest that I can get to IT, because I 

CAN NEVER SEE WHAT i AM. THE SEEING OF WHAT i’M NOT, IS WHAT I AM. 



→ The fake boundary (membrane of 'me') gets popped/dissolved and it’s 

seen there never was a boundary. 

 

→ mind contracted in self thinks to be a part of the body... pensando di 

essere contratto nel corpo, genera costante tensione fisica, ansietà... 

 

→ Just entertaining the possibility     [that you are what you are looking 

for   +  that we are not  what we THINK we are… a thing, the self, body, 

thought, etc.]  [that ‘you’ are not the doer of your actions] 

→ and if you are not that, then all the bondages will loosen… it’s finally okay 

to be you, because you’re not you! 

→ what you art is already outside all systems (of thoughts)… 

→ everything comes after you… no-thing precedes… 

→ we have difficulty in picking it up (what we are) because we are looking 

for a thing, a supreme thing… 

 

→ there’s not more awareness (light) over here and less awareness over 

there… It’s just a pure, spacious, avaiable, nude presence. 

 

→ put yourself in positions  [for grace] 

 

 

 

→ the self-starting point is irritable restless and discontent. 

the condition that could be available right now is seen as a goal to 

arrive at the time so it drive seeking for what can be innately available 

(ease, comfort, contentment, satisfaction) 

 

Quando sei assorto in quella vaga sensazione, come il senso dell'io, la 

vaghezza produce confusione, destabilizzazione, immaginazione 

forsennata (irritable, restless, and discontent). 



 

--> vague feeling that you're a someone, and as soon as that someone 

becomes the center of the interpretation, then it's called "self-centeredness." 

And it's impossible for the mind while identified as a self, to escape the 

system of self-centeredness; self can't get out of self... if you're fighting self 

as self, than you, even if you win, you lose. 

FIRST You have to see it's not you... and this SEEING gived the effect of relief 

seeked in alchol or spiritual practice. A radical (extensive, progressive) relief 

from the bondage of self… a collapse , il crollo delle mura di ciò che veniva 

chiamato “me”… dalle crepe trapelava un senso di leggerezza. 

→ If you SEE it AS you, the best you can do is get therapy for it, try to FIX IT 

(fix you)… But if it's (seen as) not you, that whole drive of seeking 

can be abandoned… all there was was the seeing that I am not that, 

there was nothing else that was done. 

 

- 

 

 

when the selfing (claiming, etc.) stops, there is a pause, in that pause, the 

SENSE of anxiety due to what's being implied to be you STOPS, BUT 

something (else) continues, and it can be a really valuable moment. 

... but  the thing called self, as representing a mental interpretation, is never 

going to get it....  "you" are not going to be cool, calm. 

 

-- 

 

when 'you don't know', then the experience will find out. 

here  "I don't know" translates into "finding out." 

So I don't care about knowing. 

People wants to have a sense of knowing but it doesn't realize that knowing 

neuters the activity of finding out 

 

 



--> the "me" that is the center of all that short-circuit of dualistic 

interpretation, it's the false center... a false gps that leads nowhere. 

 

--- 

 

As soon as the hands (MIND) stop grasping or handing, then they appear to 

be wings (support, solution). 

Wings were always there but they were being used as hands. 

 

-- 

 

Someone would know sense of gravity (mental weight) by its absence. So if 

they were put in an anti-gravity room (calm mind), then they would know, 

"Wow, that was gravity!" 

it's by the absence of sense of self that you feel the difference. When there's 

the absence of self, that's the light presence, and then you know the absence 

of self (carico pesante) by the presence of lightness. 

You learn about it when you're not (in) it... 

"Self-knowledge avails you nothing," so the more and more knowledge you 

gain about self AS a self, it's not going to avail you anything because it's not 

going to lead to lightness, relief, freedom from self. 

---> La conoscenza del sacco pieno di pesi (sistema di pensieri) non ti 

alleggerisce. 

→ it was just hilarious the relief of seeing the structure of what I am 

not… 

 

 

what you are, is the seeing of what you're not... 

all I can see here is what I'm not 

 

-- 



 

 

 

the whole move of selfing is the claim, so instead of seeing, hearing, feeling, 

tasting, touching, I's "I'm seeing, I'm hearing, I'm feeling, I'm tasting, I'm 

touching." Instead of 'body,' "My body." Instead of 'time,' "My time", my 

money... 

Totally different weight. 

That's the difference between travel heavy (my car) and travel light. 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Usually, when you're thinking about something, you're thinking about 

something in RELATION to you (to self) - not in relation to NOT-ME, to the 

object body. 

So it (seems to) concern you... The something and the you seem joined. 

Concept & Opinion like "Oh, I wish this would stop bothering me," reinforce 

the pseudo-relation & the sense of "irritable, restless, and discontent,",  

reaffirming your seeming imprisonment. 

 

Mind can't think about a non-thing (no-body), thinking is only about things. 

 

--- 

 

self-centeredness is like in a mental yogic posture... stays in this twisted 

position so whatever it receives is based on how it holds it... if it just 



entertain another possibility, a higher power will brings it out of that mental 

yogic/torture posture,  and then there's a sense of presence and people can 

feel it... when your mind is in a different posture (when it hears a message), 

it can "get it" in a different light. 

 

 

conscious contact is a timeless event, basically, and the interpretation 

of the event (conscious contact) as "I'm the one who's seeing," takes time. 

 

 

when I was playing I wasn't thinking, "Will I be playing next week?" 

because I had no idea of time yet. 

then I got very caught up in the thought stream and this idea of who I was, 

discomfort just grew and grew. 

Eg.  I was 11 years-old and a girl said hello to me in the hallway, and I went 

home and wondered what she meant by it, for about five hours. So I wanted 

relief and I found it by drinking - as practice -  which actually just furthered 

the bondage to the idea of being a self. 

In that state I found out a lot bad conseguences with many side-effects: I had 

a magnetic appeal to more problems, jail, incidents. 

 

 

 

 

→ the seeker is the sought 

 

There is no see-er that is seeing. 

 

Stop trying to know the solution from the problem . 

Look the problem (giudizi, dualità) from the solution (silence, non-dual) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JED 

 

 

• Heresy is truth-talk in the dreamstate 

 

 

(Fear of) Boredom makes you do stupid things 

 

This is the cure to virtually everything, realize it's all virtual. 

 



time is an illusion as well, so nothing every happened.. 

 

Never existed, so easy to forget. 

… just realize that it never was. 

 

Your anxiety is based on resistance to what ''appears'' to be, what 

arises. When you see through the dream you won't care what 

arises as you will know at a level deeper than mind that it's not 

real... it's just a dream... and of absolutely no consequence.. 

 

 

Your mind creates all your experiences, fills in the gaps and holes, 

gives us all the colors, identifies shapes and shapes identities... it 

definitely has it's place, and T/R is about all the things that the 

mind misses. 

 

 

-- 

 

 

we only know stories. What is the value of only knowing a 

story...  entertainment, that's why it's called a story. 

 

 

 

From ‘the congress’ 

→ Robin, "What if I don't want to take part in the chemical party?" 

Dylan, "Then you'll realize very soon that... you cant.  Because you wont be 

a part of this world." 



Robin, "And where will I be?" 

Dylan, "On the other side." 

Robin, "And whats on the other side, 

Dylan?"  "TRUTH." 

→ dall’altra parte c’è chi non prende parte o ha rinunciato alla stupefacente 

finzione. 

Dylan: “non ci sono stato, perché sarebbe come verso la morte… magari si 

può ma non si sa se tornerai. 

- Come andare di là? Dammi l’antidoto. 

- è solo una specie di scolorina che cancella in un colpo solo tutte le 

influenze stupefacenti e così la verità torna a galla. 

- e non c'è scelta? 

- l'unica scelta è tra aspettare la morte qui, in questa schifosa verità, o 

allucinarci dall'altra parte, sognando. 

- who would give up fantasy for reality?...  We need stories-

distractions to mask the hollowness of Truth. 

- e se volessi tornare dall'altra parte per rivivere quelle esperienze? 

- Non esiste quel posto, è unìinvenzione frutto della fantasia, un costrutto 

mentale. 

… 

Ananda-folks-hippy, They hallucinated themselves out, to freedom! 

… 

Somministriamo la narcosi alla civiltà, altrimenti non sopporterebbe se 

stessa. Per questo non è permesso svegliarla… Non abbia timore: è 

assolutamente indolore e addirittura piacevole. 

 

 

 

 

The more ''ýou'' there is the longer story-sadness will last, the less 

''you'' the briefer the story-experience. Briefer experiences are 



more fun because they leave room for the next brief experience. 

You can even reach a state where no experience starts, 

endures or ends. It's just an endless rolling along of nothing 

appearing to be something. 

 

 

- 

 

In Zen the sword that kills is used to kill that which can be killed, to 
remove that which can be removed, that which gets in the way of 

your true nature. 
 

 

- 

→ fully breathing into the feeling/thought. Embarrass the little 

fcker. Don't just blow the balloon, blow till it pops! 

 

events obey pattern, pattern obeys mind, and – beneath the 

costume and behind the character – you are mind. 

 

 

this "new place" or perspective I was now felt familiar - like I've 

forgotten that this is where or what I really am. And it felt big.  

I don't know is this the "final stage" or whatever but it certainly 

felt more real (and feels) than my "humanity", my identity, 

personal story etc. 

And when I "remembered" (that's how it felt like bc i never really 

left?) I couldn't really do anything but LAUGH HARD … Nothing 

changed but everything feels definitely different. .. I'm not that 

"little old me" anymore.. I never was. 

The good news is that there was really nothing to know. It’s just a 

“knowing" in “that it’s all just happening and has nothing to do with 

me. I am spectacle and audience. Well that’s a relief! That means I 



don’t have to do a goddamn thing except to allow and observe. 

That’s all that is required-that’s the realization... Once you get this 

then all else falls into place. At this level, there really isn’t anything 

to do, except BE.  Rest in BEING!  
 

You don’t even have to make any decisions. Really!! All you have to 

do Is wait & see. If you are patient, you’ll see that in fact you never 

made any decisions. Everything is just happening! 

The Deception is that “you” believe that it’s about you & that you 

are doing something. 

 

 

→ The self you wish to improve is fiction, so improving fiction is 

more fiction. 

 

→ You are traveling with too little money (Currency denominated in 

awareness/forgiveness/peace) and way to much clothing (all the 

crap/hurts/memories/rationalizations/personal armor, etc.). 

 

→ I lost myself so I couldnt recognize your good intentions... Forgive me I 

dont know what I do. 

 

-- 

 

The essence of a dream is lie, that is hiding or making something 

from nothing. 

Everything is a lie. 

Boredom kills everything (story, lies, memory deception). --

> noia mortale 

 

If you give your foveal vision (1° attention, conscious mind) 

nothing of interest, it fatigues itself… 



let your second attention select… 

 

-- 

-- 

 

worry about achieving lucidity and the manifestation stuff takes 

care of itself…. 

 

EVERY thought, has an inherent quality of 

stress/resistance… No thinking is only a symptom of T/R and it 

occurs almost always just prior to T/R (if there is such a thing as 

prior). 

 

people says “never judge a book by its cover”... I will say there 

is only covers...  there is no depth to explore... all kinds of 

dramas… 

funny thing is that I have been running away from the thing called 

life.... that is not even real. 

 

Mind says you have to do something and go ''somewhere''… 

doesn’t say there is no you nowhere. 

 

Everything humans do is to hide the background voice telling 

them that this world is a dream. 

 

Questions are just invitations to tell stories, stories are invitations 

to believe, and believing is the work of Maya. 

 

you are not enjoying anything while thinking about it 

 



Once ''completed'' one realized that there was no journey, there 

was no doing, there was no ''you'’ ecc… you can come back with the 

knowledge of the dream and live freely regardless of whatever your 

body appears to be doing 

 

if "trying" arises, it is just "trying" arising, like just another concept 

arising, well all kinds of sh*t arises, does it not?  And nothing to do 

with you.  There isn't one. 

 

I love change and since realizing that nothing ever changes 

because nothing ever was, I enjoy change even more. 

 

 

one of Maya/ego’s most influential Preservation Strategies... the threat that by 

losing, dropping or releasing your emotions your life will become a black and white 

movie. Worse yet, not even a movie but a series of numb, still pictures. It may be 

one of the last hands she plays but it’s a strong hand, until you realize she is holding 

nothing... it’s all a bluff, a complete scam, she doesn’t even have any cards. 

 

 

nothing ever happened and everything that could possibly happen 

has already occurred. That's just the nature of a dream. 

 

worry or concern is just a habit of the body. Nothing to do with 

you. 

 

 

yawning in particular, then burping and overwhelming sleepiness 

are all symptoms of releasing.. They are indicators that your 

subconscious is ‘burning off’ importances. 

 



Don't put effort into destroying anything, just be aware and 

eventually you will simply see through everything... because 

nothing is there but a flimsy apparition. 

 

it doesn't matter what ACT, sentence, place, chapter, 

paragraph, is presented (or even what book), it's still just a 

story… 

 

All stories have a beginning a middle and an end. Part of the trick 

of Maya is to emphasize the beginning, rationalize the middle and 

make you feel like crap at the end. It's just the way she works. 

Without wisdom and awareness, you will just go back and repeat 

the cycle. 

(…) 

there was a point where the unprompted and just-below-

consciousness stories dropped off and things went kind of flat, a 

certain sameness came over everything.. but there was a sub-

current of peace and joy. Following that there was a previously 

unfelt sense of freedom. I was no long experiencing life through my 

stories. I was free to make up and play with any story I wanted. 

Because there was no longer a belief that stories are real, there is 

no suffering experienced at any point in the story. 

 

this is one illusion proving it is real by means of another illusion’s illusory support, 

not a strong argument in any court or universe. 

 

 

There’s nothing to measure… who would measure what and by 

what standard? There is nothing ''here'' but dreamt stuff. 

No true answer lies within this dream. Only more dream 

stuff…. It doesn't make sense and never will, because the 

need to make sense is only a human illness. 

It's a little like asking ''who am I'' of an AI program. 



The point of it all is to show one that there is no point. Point 

comes from a thought. Thought ain't it. But, if you really need a 

point, I use entertainment. 

 

- 

It is absolutely impossible for you to do anything wrong. We just 

aren't powerful enough to outwit the power that is and knows 

the way, (thank God!).  
 

Everything you have done in your life, every bloody little thing, was 

perfect and only a silly little thought might say otherwise. 

That silly little thought knows dick-all about what's really 

going on here. Listen to it if you wish, but never, ever believe it. 

 

- 

NICE = BORING. 

You still give a s h i t about what people think about you? 

Where in God's name did you come up with that? 

THEY DON'T GIVE A **** ABOUT YOU. They are only recycling their boring patterns 

of behavior back to you, and you think it's real......... 

STOP and think about what you are valuing here. It's garbage, just data, 

meaningless data, a tape recording of their personal pains and insecurities. There 

isn't one person in a hundred thousand that can offer you anything of value. They 

just don't have it so for heaven's sake stop listening to them. You are looking for 

your keys where the light is, not where you dropped them. 

THEY DON'T HAVE A CLUE! 

You are misdirecting your thoughts and energy. 

- 

Mind doesn't realize Truth, but can realize that Truth is 

Truth has nothing to do with what appears as ''true''. 

 



Look at 'the world' without any beliefs or stories about it. When 

you've managed to see without belief, you're Done, end of. You no 

longer have self/other, before/after, experience/non-experience. No 

external validator required because there is none… 

 

 

BOOK 

 

 

Enlightenment isn't when you go there, it's when there comes here. It's not a place 

you visit and then remember wistfully and try to return to. It's not a visit to the 

truth, it's the awakening of truth within you. It's not a fleeting state of 

consciousness, it's permanent truth-realization—abiding non-dual awareness. It's 

not a place you visit from here, this is a place you visit from there. 

 

The perception of wrongness, The belief that something is wrong, is absolutely 

critical to the perpetuation of the human drama, right up there with the illusion of 

separateness and the certainty of free will. Drama requires conflict. No conflict, no 

drama. If something isn't wrong, then nothing needs to be made right, which would 

mean that nothing needs to be done. Heights need not be scaled nor depths 

plumbed. Wealth and power need not be acquired. 

 

wrongness is hardwired into the human machine... violations resulting in 

progressively worsening discomfort and possibly death (stop, arrest)... 

But if this whole existence thing is to have any dramatic element to keep it 

interesting, it needs conflict, and so an artificial wrongness must be inserted into the 

mix: 

Fear of the hollow core. Fear of the black hole within. Fear of non-being.... 

Fear of NO-SELF, No-Body (end of self-importance, per-story). 

This is the mother of all fears, the one upon which all others are based. 

All fear is ultimately fear of no-self. 

"And what is enlightenment but a swan dive into the abyss of no-self?" 



 

Fear, regardless of what face it wears, is the engine that drives humans as 

individuals and humanity as a species. Simply put, humans are fear-based creatures. 

We are primarily emotional and our ruling emotion is fear. 

 

 

Where does wrongness reside outside of our physical organism? 

nowhere. 

 

------- 

 

 

You will never achieve spiritual enlightenment. The you that you think of as you is 

not you. The you that thinks of you as you is not you. There is no you, so who wishes 

to become enlightened? 

Who is not enlightened? Who will become enlightened? Who will be enlightened? 

Enlightenment is your destiny—more certain than sunrise. You cannot fail to achieve 

enlightenment. Were you told otherwise? Irresistible forces compel you. The 

universe insists. It is not within your power to fail. 

There is no path to enlightenment: It lies in all directions at all times. On the journey 

to enlightenment, you create and destroy your own path with every step. 

No one can follow another's path. No one can step off the path. No one can lead 

another. No one can turn back. No one can stop. 

Enlightenment is closer than your skin, more immediate than your next breath, and 

forever beyond your reach. 

It need not be sought because it cannot be found. It cannot be found because it 

cannot be lost. It cannot be lost because it is not other than that which seeks. 

The paradox is that there is no paradox. Is that not the damnedest thing? 

 

----- 



 

The power of our devotion to teachers/teachings  (Ext... body, forms, words) is not a 

reflection (result, ray) of their value (luminosity), but of ego's will to survive. It's 

ego—the false self—that exalts (ingrandisce, transfer passion, calor) the guru and 

declares the teaching sacred, but nothing is exalted or sacred, only true or not true. 

There's only one real cult—the Cult of False Self—and everyone is a fanatically 

devoted member. Awakening is the process of deprogramming. Enlightenment is 

the unprogrammed state. 

 

 

------- 

 

Krishna and Arjuna are discussing the war that is soon to begin. Arjuna asks if the 

war will take place on the battlefield (out of house - bio-machine) or in his heart (in 

the bio-machine). 

"I don't see a real difference," replies Krishna. 

 

 

-------- 

 

the enlightenment being bought and sold is not truth-realization at all, but a state of 

consciousness so crazy-ass wonderful that you'd have to be an idiot not to want it. 

So insidiously wonderful, in fact, that its radiance has blinded untold millions of 

seekers to the fact that it doesn't exist (così accecante da non poter rendersi conto 

di ciò che è, un'abbaglio). 

 

The point is that there's really no point in trying to figure out all the possible reasons 

why seekers don't find ( (answers to aritmetic/fictional problems). It's just another 

distraction. 

 



Waking up is job one, and then, if you still want to liberate all beings or promote 

world peace or save the whales, great—lucky beings, lucky world, lucky whales. 

 

---- 

 

That's how it is when you get to the end, you're just done —no bells and whistles, 

no radiant backlighting, no choirs of angels... you're "just an ordinary fellow who has 

completed his work". 

What he wasn't saying, though he could have, was that he now knew all there was 

to know—everything. He had arrived at the end of knowledge and now possessed 

the only perfect knowledge. He wasn't saying it because it's too big to say, but I 

knew he was thinking it because it was true and it's too big not to think. 

Even if you've been told a thousand times that there's an end to knowledge—to 

seeking—you're stunned and perplexed when you reach it. You've spent a few years 

fighting battle after battle, each more grueling than the one before, and never, 

never, with any expectation whatsoever that you'll ever really emerge victorious in 

this life. 

And then, one day, there it is. Nothing. No more enemies, no more battles. The 

sword that seems welded to your hand can now be dropped. There's nothing left to 

contend against and nothing left that must be done, and there will never be 

anything that must be done ever again. 

Even then, it's very possible that you don't know what you are or where you are. It's 

just over, and nothing comes along to replace it. In novels you see freshly converted 

vampires wondering what their new status entails. "Am I a vampire or just nuts?" 

"What's the deal with garlic and crucifixes and sunlight and coffins?"  "Am I 

immortal? How do I verify it?" "What's true and what's myth?". 

I've heard that the Zen guys say it takes ten years to get the hang of it, and for them 

that means ten years in the most conducive imaginable environment—a Zen 

monastery where it's all enlightenment, 24/7/365. Imagine, on the other hand, 

spending that adjustment period in the midst of a society that devalues spirituality 

and in which even the spiritual experts are unwitting masters of disinformation. That 

can be a damned peculiar ten years. 

And what comes after? Well, as I understand from practitioners of Jnana Yoga who 

have spoken to me of it, (my apologies to them and anyone else whose teachings 



I'm distorting in this book), one emerges from that ten-year period of assimilating as 

a jnani—one who knows. That's what I am, I suppose, but the process of reduction 

that brought me from ajnani to jnani is not over. Even now it takes a conscious 

effort to maintain my false self, my dream character—to animate it, to keep it 

running. And this trajectory I'm on will take me as close to non-existence as anyone 

can get and still have a body. In other words, I will continue to channel progressively 

less and less energy into my dreamstate being, my teaching will reduce down to it's 

most refined and least tolerant form, my interest will withdraw from the world, and 

I will become as minimal as a person can be. 

When Krishna finished what he came to do he entered a forest and just kept walking 

until he collapsed from fatigue. A passing hunter mistook his feet for the ears of a 

deer and killed him with a single arrow. That walk might be viewed as the 

progressive withdrawal of energy, so maybe when my time comes I'll just walk off 

into the tall corn until I drop from fatigue, and have my feet mistaken for ripe ears 

of corn by a passing John Deere harvester. 

 

Unlike the newly emerged butterfly, however, the freshly enlightened have no 

primal instinct to inform and guide them. When I myself went through this 

experience I knew it was immense. I knew it was uncommon in the extreme. I knew 

it was the supreme accomplishment beside which all others paled to insignificance. I 

could look at or listen to any person and know instantly that they hadn't been 

through it. And yet, I wasn't to know for years that it was enlightenment. 

When I finally did put it together, it was a very comforting— albeit mind-boggling, 

earth-shaking, paradigm-shifting—realization. 

 

just imagine being the only adult in a world of children. Really. Imagine how you'd 

develop over the years. Imagine how your feelings about children might change. 

Imagine the person you'd become. 

 

Once you get past the notion that duality (by any name) is "bad" and unity (by any 

name) is "good," you also get past any need to "help" or "save" anyone. I, for 

instance, don't do what I do because I think it needs doing. I am moved by no ethical 

or altruistic motive. I don't think something is wrong and that I have to make it right. 

I don't do it to ease suffering or to liberate beings. I do it simply because I'm so 



inclined. I have a built-in urge to express what I find interesting, and the only thing I 

find interesting is the great journey that culminates in abiding non-dual awareness. 

 

There isn't much precedent for a person to stop being one kind of being and start 

being another, and no one is ever prepared coming into it. It may be absurd to speak 

of it, but it's far more absurd to live it. (lucidamente il rusco, impensabile passaggio 

da una conditio all'altra). 

Enlightenment isn't like graduating high school only to start college, or even 

finishing college to enter the "real" world. It's the final graduation… Now you can go 

out in the world and do whatever you want—learn guitar, jump out of airplanes, 

write books, tend grapes, whatever. 

 

 

 

 

Awaken from the dream of the drone to the reality of nothing forever…. 

nothing forever. That is truth, that is reality. 

 

Here is the fiction: the screen project the hologram (acts like a mirror reflecting 

bridge and crew) 

and here is the reality: the screen goes blank. 

 

→ He seeks constant reassurance that he is not nothing, which he can never find, so 

he must keep searching. 

 

→ They would know the empty drama of life for what it is and feel no need to 
meddle in it. Whatever function they performed, they would know it to be the 

equivalent of digging one hole to fill another, but they would perform it 
anyway because, why not? 



 

→ This isn’t about issues. Issues are emotional demons, You think you have to 

defeat your demons, but all they want is for you to engage them so they can keep 

you at their level... 

your adventures in consciousness don’t mean shit. This is about destroying layers of 

delusion or staying trapped inside them.  As long as you think you have to deal with 

every bit of emotional detritus, you’re effectively stuck right where you are. You feel 

the impulse to magnify things, to zoom in and study them in microscopic detail, and 

I’m telling you to zoom out, pull back out of yourself and your body, out of your 

family and friendships, keep zooming back off the planet, out of the solar system 

and the galaxy, all the way out past time and space to total nothingness... 

 

 

-- 

 

Talks 1 

 

My basis is correct so everything is correct. 

 

No one who thinks coma is reality can ever be right about anything. 

 

Issues are emotional demons and the only thing an emotional demon wants to do is 

hold you back, that’s how they win. You think you have to defeat your demons, but 

all they want is for you to engage them so they can keep you at their level; then they 

have won and you have lost. That’s what I see going on here right now. 

 

As long as you 

think you have to deal with every bit of emotional detritus, you’re 

effectively stuck right where you are. You feel the impulse to 

magnify things, to zoom in and study them in microscopic 



detail, and I’m telling you to zoom out, pull back out of yourself 

and your body, out of your family and friendships, out of your 

house and town and country, keep zooming back off the planet, 

out of the solar system and the galaxy, all the way out past time 

and space to total nothingness. 

 

There are powerful emotional  forces working to keep you zoomed in on petty 

details 

 

Other than this battle there is 

nothing. Every other spiritual activity is bullshit. No amount of 

meditation or knowledge or consciousness exploration or 

anything else matters in the least, only this battle 

 

It looks like killing yourself very slowly and very painfully, and having nothing to 

show for it when you’re done. 

 

And the funny thing is, at a subconscious level you already know all this, which is to 

say, your ego-self knows it, and that’s why you’re really 

here, to make sure that nothing as horrible as awakening from 

the dreamstate can ever happen to you. 

 

You may think so, but you and me right now are not in 

the same reality because you are in coma and I am not. 

* 

 

You think I think you’re real because I am talking to you, but 

really no. I have no opinion about you. Just because I am here in 



coma doing coma things doesn’t make me be in coma like you 

now or like I was. I can still be here but it’s not the same. I’m not 

really here. Neither are you, by the way. 

* 

 

I can’t even talk to someone who thinks they’re a human being. 

It’s like talking to a stump. Why talk to a stump? 

When you turn on the lights, all the human beings disappear. People who think they 

are human beings are not really alive, I would say. I see  them in the market or the 

café or on the street and I think of them as scenery, like just for background or 

something. 

 

The Little Bastard is your spark of pure integrity. He has clarity but no power. 

The crazy little bullshit-hater who wants to burn everything down to see what’s left, 

and then burn that down too. 

He is your inner hero; a lonely little rebel standing up to Darth Vader, 

the Death Star, and a million clone army, and giving them all the 

finger. 

 

Sincerity and level of commitment mean nothing. Practice and technique mean 

nothing. Knowledge and understanding mean nothing. The only thing that means 

anything is if the suicidal maniac inside you is able to lure you to the edge of the 

abyss and give you a push when you’re peering over. 

Just like falling off a cliff; once you’ve taken that tricky first step, the rest is pretty 

self-explanatory. The false dynamic may require interaction with a teacher, but the 

authentic one is a solo thing. 

 

 

Doesn’t feeling love or fear or 

hate prove that these emotions exist? Isn’t feeling a feeling 



evidence that the feeling exists? Yes, it’s evidence. We have tons 

of evidence for all sorts of things, but right now we’re talking 

about certainty, so the answer is no; feelings do not have to exist 

in order to be felt. They are pure appearance and have no 

existence independent of the dreamstate. Being aware proves 

that you exist, but it doesn’t prove the existence of anything you 

are aware of. 

 

Intent is emotion-fueled, emotion arises from the source 

emotion of fear, and all fear is the fear of no-self, i.e., truth. In 

short, the motive power of the dreamstate is the fear of truth. 

 

you identify with your role and accept the game as real because you wouldn’t be 

amusing if you didn’t. 

 

We, as observers, are capable of misperceiving. It is the 

reason for our existence; to see imperfection that isn’t there. 

Seeing what’s not is the function of the segregated self. 

 

We live with eyes closed so we are able to see what’s not and not 

see what is, but we can open our eyes, achieve abiding 

untruth-unrealization, and thereby see what is by not seeing 

what’s not. 

Your job is to misperceive perfection. By seeking enlightenment, 

you are trying to quit your job, but seeking enlightenment and 

trying to quit your job both fall within your job description. 

 



we don’t live in a fine-tuned universe because we don’t live in a universe at all. 

 

The way to believe wrong things is one, don’t look too close, and 

two, build strong walls around them to protect them and hold 

them up, and also, attack anything that gets too close to the 

wrong things you believe. 

 

 

 

 

 

the only way that can succeed, is if you somehow develop a searing white-hot 

hatred for bullshit so intense that you would eagerly hurl yourself into an active 

volcano rather than continue picnicking on its 

slopes. 

 

- 

 

words like coma and hallucination are helpful, so we can know the answer 

before we even ask the question. 

 

* 

they were completely impervious to any message that might threaten to 

undermine the structure of the ego-self. 

 

what I said to students didn’t really 

matter much. The only thing that might make a difference was 

getting a message through to the Little Bastard within. There’s no 

point in trying to convince ego to kill itself; the whole idea of ego 



seeking truth is, as the entire history of human spirituality 

shows, a non-starter. 

 

Ego convinces them that they are inward-facing, but they really aren’t so no 

progress is made. Going inward is a process of self-annihilation, whereas 

virtually all spiritual aspirants are pursuing some form of self-improvement. 

“You ask yourself who you are in order to peel away the layers of self, but self is 

all layers and nothing else. No-self is true self. Self-inquiry is not a process of 

self-discovery but of self-deconstruction.” 

 

why, why, why give up the lovely illusion of selfhood for the pointless reality of 

no-self? 

 

We cannot discover, uncover or recover our true self because it’s not covered, 

it’s nonexistent. 

 

Self doesn’t have a black hole, it is a black hole. 

- 

 

There is no self to discover or understand,” I say. “Self is a 

fiction, so there’s nothing to discover or learn about 

 

- 

 

The thing to remember about all that 

ancient Eastern stuff is that there’s no one on the other end who 

has a firm grip on any of it. There’s no one out there in the 

mystical fog who can figure this stuff out better than you can 

 

- 



 

Epiphanies and realizations are a useful part of the awakening 

process, but they are nothing in and of themselves. They are like 

firebombs you possess, but what’s the point of having bombs you don’t use? To 

get any benefit from them you have to throw them at stuff, the stuff of which you 

and your dreamstate universe are made... 

many people who have acquired this bomb would prefer to hold onto it rather 

than use it, which means that ego has intercepted the bomb and kept it safely 

out... 

The concept of not-two is very powerful, so if you possess this bomb and you’re 

not either awake or in the throes of internal upheaval, then it never got into the 

right hands. 

 

-- 

 

That hole in the bottom of the mask is the black hole 

within, the thing we have to deny or cover or disguise because 

it’s a dead giveaway; it’s the gateway from the illusion of the 

segregated self to the reality of infinite consciousness, the 

glaring plothole in the story of you. That hole is where we’re all  going 

eventually, but for as long as we wish to maintain the 

illusion of self, the black hole must be denied. 

 

 

You have discovered that there is nothing to discover. You are getting close to the 

bottom of self and finding it empty. You are beginning to confront your inner black 

hole 

 

You can never be true in a false context, and all context is false. 

 



Making sense of the ego-self gets tricky, but it’s just an idle 

pastime for leisurely walks. It doesn’t matter how the false works, 

only that it’s false. 

 

-- 

 

“And you are my wonderful rescuer?” 

 

“Oh no, I’m very happy to watch you struggle and drown. It’s 

your ego and the teachers it has selected that are trying to save 

you.” 

 

- 

 

You can decorate your mask, which is what most people do. 

This involves modifying how you are perceived by others, or 

rather, how you perceive you are perceived by others. Make 

yourself pretty, clever, powerful, rich, have stuff, have position, 

all that. 

 

You can only make so much progress in your monkey-mind 

 

“We need to believe we have an audience,” I try again, “like a 

vanity mirror. We are naturally incapable of self-validating, so we 

must get that validation from others, even if we have to imagine 

those others, and that they see us as we wish to be seen.” 

 



- 

 

Emotionally charged beliefs are all a person is, and all of your beliefs can be flipped 

like a switch or burned to ash, so again, what is there about you to call you? 

 

Reaction ---> I am getting very tired of no results. Everything so far is just more and 

more nothing, I would like just for once to find 

something, not more nothing. 

 

-- 

 

There’s a price to be paid, of course, but after you let go of what must be released, 

you see that it was never really yours anyway, so the price was really nothing 

 

For the beginning to  be the end is not so much fun, but things aren’t always fun. 

 

 

 

 

NAV-S. 

 

 

 

 

 

 

 

first put yourself aside. 



You must stop acting surprised when something happens to you 

Anything which delays your end feeds you. 

You are insatiable, and require constant FAT to keep you going. 

You agree — you disagree on this or that— all is food for you. 

Victories feed you your failures feed you 

You must stop finding yourself in misery, in cranial pride,— and historic stupidity. 

You must give up the thing most precious to you. 

You strut around proud of the misery. 

AFTER YOU HAVE IT ALL THEN WHAT? 

Nothing can satiate 

millions can not 

fame can not 

love can not 

power can not 

friends can not 

(Camden Benares' Zen Without Zen Masters) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREAM 

 

 

 

preliminari 

 

 

➔ ultimo pensiero → primo sogno 

o “stanotte avrò molti sogni + sogni felici + mi sveglierò (sarò lucido) nei 

sogni + rimarrò lucido” 

o immagine (luce stellare) 

o COMANDI, mantra, ucim 

▪ chiarezza, stabilità, volo 



• sono seduto su una nuvola, sto camminando su una 

nuvola… 

▪ Il sogno lucido è benefico… inevitabile… facile e piacevole. 

▪ La percezione diretta (diventa) la BASE della condotta 

▪ Quando in sogno incontrerò un personaggio ostile o 

minaccioso, non fuggirò, ma mi fermerò a guardarlo in 

faccia. 

▪ L’en. Va direttamente (alle corde vocali) 

• Possa la confusione/tensione/pesantezza trasformarsi in 

lucidità, leggerezza 

o cap. trilogia 

 

➔ sorridi 

o ridi all’horror → NON CI CREDI … non prendi sul serio → sciogli 

tetraggine, fissità, attaccamento ai fenomeni 

o attivi nuova configurazione 

o segno di Riconoscenza finale 

 

→ 21 Respirazioni profonde 

 

→ FISCHIO SILENZIO 

 

→ Occhi aperti buio 

 

 

➔ CHECK 

o cerca ANOMALIE, esplora indizi, dettagli 

▪ INDAGA (impressioni) = “è davvero così… come sembra?” … “è 

davvero importante?” 

o Saltelli in più scene (diurne notturne) 

o Grida PHAT … WoW 

o MANO 

o SPECCHIO 

o Muro 



o Respira naso toppato 

 

 

→ DOMANDE (come preghiere) 

o Come posso… ricordare… rimanere lucido… mantenere lucidità 

▪ Come posso godere di più… ottimizzare… nutrire direttamente il 

corpo di energia 

▪ Come inviare energia benefica a… 

▪ Come ricaricarmi di energia… 

o Cosa fa bene al corpo? 

▪ Cosa può mangiare il corpo per stare bene? Cosa digerisce bene 

il mio corpo? Qual è il cibo più salutare? 

▪  

o Cosa può voler dire quella scena? 

o Come sorgono i sogni? Cosa genera i sogni? 

→ RICHIESTE all’inconscio → La prossima scena sarà un dream 

o Mostrami la mia più grande paura… e poi guariscila 

o Mostrami una lezione Dzogchen 

o Guarisci… apri il chakra 

o Manda luce al corpo 

o Mostrami qualcosa di significativo, innovativo…. 

o Mostrami una Guida (insegnante, maestro tibetano) 

▪ INVOCA = “Guida sostienimi… Possa la tua presenza proteggermi 

nel sogno, guidarmi” 

o Voglio imparare… 

 

 

→ Ringraziare prima e dopo 

o Grazie mente, consapevolezza, energia, spazio 

 

 

→ RICAPOTOLA = Memoria retroattiva 

o Ripassa l’ultima sequenza (atti, sensazioni, parole) 



▪ Ogni tanto, ripercorri gli ultimi 10 minuti di daydream 

(vagabondaggio tra storie, fantasie) 

▪ Rintraccia le sequenze del mattino o dell’intera giornata 

o Ritorna nella scena, correggi, illuminala 

 

 

 

→Tec. Due mani (come faccio a sapere che … il corpo en. Esiste?) 

 

➔ SIMULAZIONI → giornata tipo (piscina) 

o RICOSTRUZIONE scenario (familiare, virtualizzato) 

o Previsione lucida = preparazione = visualizzaz. e poi attuazione e 

rivisual. Attuata 

o Attuare mantenendo la consapevolezza della simulazione… “questa è 

una simulazione” 

▪ Sai che si tratta di una simul-azione attuata su un altro 

piano/scenario/oggetto 

 

→gli occhi fotografano e dopo il cervello sviluppa le foto 

 

➔ AUDIO-libro Pre-nanna 

o Med. guidate 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante il sogno lucido 

 

→ Trasformare = moltiplicare, rimpicciolire, colorare 

o Trasformare in divinità (corpo, i P. O.) 

o Emanare raggi luminosi 

o Chiudere gli occhi… 

o Sedersi e meditare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RITUALI SECONDARI 

 

 

→piccola luce esterna per connettermi alla mia luce interna 

 

→ estenuare il corpo, stare sveglio (seduto, NON A LETTO) per una notte o due così 

da estenuare anche la mente ordinaria e scaricare le sue batterie… 

 

--Z cuffie + tormentone musicale 

 

→CONTEGGIO = 5 (corpo rilassato), 4 (sistema nervoso rilassato), 3 (cervello 

rilassato), 2 (muscoli rilassati), 1 (mente rilassata in un corpo rilassato), 0 (totale 

rilassamento) 

 

→Bere ½ bicchiere prima e lasciarlo sul comodino dichiarando: “ricorderò 

facilmente i sogni di stanotte… stanotte avrò tanti sogni lucidi, risolutivi”  …  

“quest’acqua scioglierà le tensioni, le preoccupazioni… mi purificherà… mi porterà… 

la soluzione a qualsiasi problema… ”Oppure “quando – domattina - berrò l’altra 

metà ricorderò i sogni” 

 

→Rileggere e rielaborare il sogno 

 

➔ WBTB 

o Mp3 (yutube, MAC) onde marine, campanel tibet… 

o Lucine 



o Medita 20 min. 

o Guarda mani per 3 min. “stanotte, guardando le mani mi accorgerò che 

sto sognando” 

 

 

➔ Point relaxation = focus su tanti punti corporei 

 

→ Sonnellino domenicale 

 

→ Mano sul cuore 

➔ Conto rovescia da 10 (intercala con qualcosa) 

 

 

➔ SUSSURRI 

o NUOVO VOCABOLARIO: channels, winds, drops, and wheels. = nadi, 

prana, bindu, and chakra in Sanskrit, = tsa, lung, tigle, and khorwa in 

Tibetan. 

 

 

 

 

 

INNER YOGA 

 

→Posizione leone, narice destra chiusa 

→Perla/goccia rossa in gola 

→simbolo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. 

 

 

Nei sogni non ci sono inibizioni, limitazioni… le leggi (fisiche, socio-morali) del 

mondo/corpo non sembrano inviolabili 

 

→nel sonno profondo, dalle 5 in poi, i sogni si fanno più vividi, vibranti, sensazionali 

e coerenti… il R.E.M. dura sempre di più… la veglia è un R.E.M. di 12 ore… 

 

→Chi considera il mondo dei sogni come una sequenza spontanea/meccanica di 

immagini (impressioni, suoni) non è interessato a modificare, correggere, rimediare 

o interrompere nessuna sequenza… non si sforzerà di esercitare direttamente la 

forza di volontà per manipolare o cambiare direzione… non avrà una fissazione con 

alcune sequenze… … gli sforzi per tali tentativi sarebbero incompatibili con la sua 

visione… lascerà che le sequenze seguano una direzione qualsiasi… attende senza 

preoccupazione le altre sequenze, al max. accentua qualche sequenza 

 

 



|Allo Spirito/Mente/ serve riposo? … serve energia? 

 

→Come non ricordi tutti i pensieri a fine giornata così non ricordi tutti i sogni al 

mattino. 

→FALSI RICORDI = sognare il ricordo di qualcosa che non è avvenuto… sognare di 

ricordare dei sogni che non sono stati sognati 

 

I personaggi onirici appaiono negativi solo se PRIMA li temiamo. 

 

Associare certi ricordi  all’evocazione di certe percezioni sensoriali, in modo 

che il ripresentarsi di tali sensazioni introduca nei sogni le idee immagini 

che abbiamo messo in relazione con esse. 

 

Pensare una cosa significare sognarla = basta pensare intensamente ad una 

cosa perché il sogno ce ne offra la rappresentazione effettiva… 

il semplice timore o la sola idea di abbandonarsi ad un’azione colpevole ha 

come risultato istantaneo di far credere al sognatore che sta  eseguendo 

proprio l’azione temuta. 

formulare in sogno il pensiero di una cosa, significa inevitabilmente 

compierla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAN 

 

 

Muso Soseki 

 

 

Se dimentichi i tuoi sentimenti riguardo alle cose del mondo, essi diventano 

insegnamenti illuminanti. Se ti emozioni riguardo agli insegnamenti 

illuminanti, essi diventano cose mondane. 



 

Il beneficio principale dello Zen, nel contesto dei normali alti e bassi della vita, non 

sta nel ridurre i bassi (nell'impedire gli svantaggi) e nell’aumentare gli alti (nel 

favorire i vantaggi) ma nell'indirizzare le persone verso la realtà fondamentale che 

non sottostà all'influenza degli alti e bassi. 

 

l'accertamento della verità è relativamente facile in confronto alla difficoltà di 

preservare la verità. Il mantenimento della verità è l'opera della maturazione. 

(There are aesthetes who have psychic experiences that they take to be real, 

even though they are not true. With out doing any basic developmental work, 

such people believe they are fundamentally correct and just need to learn 

spiritual functions….  Such study, however, just obscures the fundamental 

even more. People like this may have psychic experiences that they believe to 

be fundamental and take developmental work to mean preservation of 

altered states. So called development on this basis just increases ignorance.) 

 

Chi attacca e chi si difende sono entrambi nient'altro che parte di un episodio che 

esiste solo per un attimo 

 

Cerimonie e rituali sono pratiche eseguite dal corpo, per cui è impossibile 

praticarle quando si sta facendo qualcos'altro. Recitazioni e invocazioni sono 

pratiche eseguite vocalmente, per cui questi esercizi devono essere messi da 

parte quando si sta parlando di qualcos'altro. La contemplazione dei principi è 

una pratica eseguita dall'intelletto, per cui non si può fare quando si sta 

pensando a qualcos'altro. Ma l'operare Zen non viene eseguito dal corpo, 

dalla parola o dall'intelletto; allora che cosa può essere definito importante? 

 

 

- 

 

Even the many grades of spiritual knowledge progressively realized on the 

Way are to be superseded. All these stages of spiritual progress are like 

medical treatments for ailments, which are no longer to be used after they 



have taken effect and health is restored. Thus It is said that knowing 

previous errors along the way is what makes the subsequent superseding 

states. 

 

- 

 

A primary aim of Zen is the uncovering of what is known as inherent knowledge. 

This is not the kind of knowledge that is produced by thinking based on conditioned 

consciousness. It is said that the ignorants are obstructed by ignorance, while 

intellectuals are obstructed by intellectual knowledge. 

One way of getting past these obstacles and approaching inherent knowledge is to 

let go of whatever comes to mind. 

 

- 

 

"A celestial demon had been coming here to bother me, but no matter what 

extraordinary appearance it created, I dealt with it by not looking or listening. 

The demon's manifestations had an end, but my not looking and not listening 

have no end" 

 

- 

 

An ancient text recommends that when people are dying they should contemplate 

their mental and physical elements as being void of ultimate reality, having no 

independent being and no identity of their own. Further, they should contemplate 

the true mind as being formless, neither coming nor going, the essence of mind not 

coming into existence at birth and not going out of existence at death, being forever 

tranquil. By this means, people can leave the world; they will not be drawn to 

beatific visions or frightened by horrific visions, such as they may experience at 

death according to their mental states. The mind will be forgotten and merged with 

the cosmos. 

 



- 

 

People who undertake spiritual exercises with a sense of acquisitiveness, even with 

regard to "spiritual states," are really doing the work of demons, even if they feel 

they are being spiritual. Those who seek knowledge and extraordinary powers for 

the sake of personal gain and fame are also doing the work of demons. 

When people are possessed by such inner demons, they may become receptors of 

external forces that artificially boost their intellectual or psychic powers for a time. 

Not realizing that it is a false and deceptive condition, such people attribute this to 

themselves and become all the more conceited and possessed by their demons. 

 

- 

 

Nei racconti di illuminazione di antichi adepti, non leggiamo di nessuno che avesse 

chiesto come applicare la mente nello sforzo di entrare in armonia con il 

fondamentale. Essi erano soliti domandare direttamente cos'è il budda, cos'è lo Zen, 

da dove vengono i budda e così via. Poiché le domande erano dirette, anche le 

risposte che sollecitavano erano dirette e davano indicazioni immediate sul 

fondamentale. Queste indicazioni dirette e immediate non erano intese come 

materiali di ricerca o lezioni per la pratica, ma coloro che non le capivano erano soliti 

scavarvi a fondo, a volte per molti anni. Questo processo di continuo confronto delle 

indicazioni relative al fondamentale potrebbe essere chiamato pratica o 

addestramento, ma non è la stessa cosa che definire la comprensione, la pratica e la 

realizzazione e quindi coltivare varie contemplazioni. 

 

Noi dobbiamo renderci conto che le varie dottrine e i vari metodi insegnati dal 

Budda venivano esposti provvisoriamente in conformità con la natura e le 

inclinazioni confuse e illusorie delle persone. Quanto a coloro che si rivolgono 

direttamente al fondamentale, che è precedente alla divisione fra persone 

comuni e budda, anche se ascoltano ogni genere di dottrine, perché 

dovrebbero assillarsi la mente su giudizi di superiorità e inferiorità? Disse un 

antico: "Il motivo per cui i budda esposero tutti gli insegnamenti è per liberare 

tutte le menti. Poiché io non ho mente, a cosa mi servono gli insegnamenti?" 

 



 

There is ultimately no means of safeguarding anything in this world; anything you 

gain can be lost, destroyed, or taken away. For this reason, if you make the 

acquisition and retention of goods or status your aim in life, this is a way to anxiety 

and sorrow. 

 

- 

 

- 

Scholastic learning can be a definite hindrance to real knowledge, especially when it 

is associated with self importance. 

- 

 

There are various kinds of knowledge as defined in Buddhism. There is genuine 

knowledge and false knowledge, temporal knowledge and true knowledge...  

conventional knowledge is not knowledge but ignorance in the true sense. 

It has been said that the Path is not in knowledge or non-knowledge. Enlightenment 

is not a matter of intellectual understanding, nor yet of obliterating intelectual 

understanding and being empty and calm. A way to approach the fundamental 

knowledge is to set aside all such interpretations and focus intensive inquiry on the 

state where this conceptual setting has taken place. 

 

- 

 

The definition of practices and stages is for the benefit of people of middling and 

lesser faculties. The development of knowledge is an important practice insofar as it 

is an instrument for those who cannot as yet merge directly with inherent 

fundamental knowledge. 

Instrumental knowledge is likened to a raft that carries you to the shore of the 

fundamental. Those who cling to the raft and will not let go of it are those who do 

not know the real importance of the raft. 



People of the highest potential are as if able to fly an thus are not in need of a raft to 

get to the other shore beyond delusion. They can reach the fundamental directly, 

without using the knowledge of the various stages. To encourage such people to 

acquire scholastic learning of religion is like giving a raft to someone who can fly; it 

will only be a hindrance 

 

- 

 

WRONG APPROACH 

it is said in teaching that academic intellectual knowledge is not attainment of truth, 

there are those who think they will accord with the true Way by abandoning 

learning and intellectual understanding. This is also a wrong idea, which blocks the 

Way. 

The Flower Ornament Scripture says, "All beings have the knowledge and virtues of 

Buddhas, but they cannot realize this because of wrong ideas and attachments." 

Suppose there is a man who is strong and talented but because of a serious illness 

becomes weak and forgets his abilities. Seeing a healthy person exercising skills, no 

longer realizing he himself originally had this ability and strength too, the man 

becomes envious and attempts to train himself to perform - without first cure his 

illness. This just tires him out and aggravates his illness. If this man would first cure 

his illness, believing that he originally had these skills and strength, now suppressed 

by illness, then his powers would become manifest as before. 

Although the knowledge and virtues of Buddhas are inherent in everyone, people 

are unable to experience and use them because they are obstructed by the illness of 

wrong ideas and delusions. If they do not realize this fact and become envious at 

seeing or hearing of sages exercising the powers of knowledge and virtue, and so 

they study all kinds of books, memorize sayings, seek spiritual powers, and wish for 

intellectual excellence, this will all increase their sickness of ong ideas, and their 

inherent knowledge and virtue will become manifest 

 

- 

 

 



 

THE PRIORITY OF FUNDAMENTAL KNOWLEDGE 

Those who have not realized the fundamental knowledge of the enlightened should 

first aim to reach the realm of this basic inner realization. In order to accomplish 

this, it is necessary to transcend the boundaries of doctrine and meditation. Those 

who keep doctrines or teachings on their minds cannot reach the fundamental. 

This is why it is said that realization is only attained when you read the teachings of 

Buddhas and masters as if they were enemies. It is also said that we should no worry 

about the branches and just get to the root. 

 

- 

 

THE FUNDAMENTAL 

The fundamental is not characterized by intelligence or stupidity in the ordinary 

sense. Those who are obsessed with such appearances are the stupid, while those 

who are not are the intelligent. 

So those who attain knowledge of the fundamental do not pride themselves in being 

wise. 

 

- 

 

People who arrive at the fundamental may subsequently teach any kind of doctrine 

to people as an expedient, without their own understanding being limited to any 

such doctrine. The intellectual interpretations of these doctrines made by people 

who have not arrived at the fundamental, however, are all misconceptions. 

Thus people may have received all the verbal teachings of the founders of spiritual 

schools without actually being like the founders. So the transmission of the verbal 

teachings is obviously not in itself the point of the schools. As an ancient 

commentary on a scripture says, "Mind itself realizes mind, mind itself awakens 

mind." 



To therefore reject or abandon instruction, however, and just carry on according to 

how you happen to think and feel is also a wrong idea. Scripture calls this the 

disease of letting be. 

 

- 

 

The exercise of keeping a saying or story in mind is incompatible with a conscious 

desire for understanding on your own terms. According to an ancient saying, "Do 

not consciously seek enlightenment." 

This is because the consciousness under such conditions is preoccupied by the 

desire. The unenlightened mind, furthermore, which by definition does not know 

what enlightenment is, cannot know what or how to seek. The koan is not 

absolutely essential in Zen; it is also just an expedient means, used to transcend the 

bounds of the conditioned mind. In order to achieve this break through, it is 

important to bypass the demands of the conditioned mind and approach the koan 

directly. 

 

- 

 

MEDICINE AND DISEASE 

People do not need medicine when they are well. Medicine is important when they 

are ill. 

Despite the variety of illnesses & medicines, their healing purpose is one and the 

same, to restore original health. 

In the fundamental state, people have no maladies. 

They become psychologically afflicted, however, because of ignorance. Their 

afflictions are various, so the teachings of Buddhism, the remedies for afflictions, are 

also various. In spite of the variety of Buddhist teachings, all of them have the same 

purpose, which is to restore people to the wellbeing of the fundamental state. 

Enlightenment does not, therefore, refer to academic knowledge of the various 

teachings of Buddhism. Enlightenment means having gotten rid of ignorance and 

attained unconditioned liberation. 



 

- 

 

TWO KINDS OF KNOWLEDGE 

Enlightened people are sometimes said to have two kinds of knowledge, one called 

fundamental knowledge and an other called acquired knowledge. 

Fundamental knowledge is the inner realization of the enlightened. Acquired 

knowledge refers to the means developed by the enlightened to teach others. 

The teachings of the Buddhist doctrines and koans are all expedient means for 

transforming others; they are not the fundamental knowledge of inner experience. 

Intellectual understanding gained by students of the doctrines of Zen by reading 

scriptures or attending the lectures of teachers is all in the realm of acquired 

knowledge. 

If you have actually experienced the inner realization of the enlightened, you may 

then develop acquired knowledge in order to help others, and expound teachings or 

meditations to liberate people. 

 

- 

 

INTENT & EXPRESSION (SELF-REALIZATION AND TEACHING OTHERS) 

Even those who have realized the fundamental are still not completely enlightened 

in Buddhism as long as they do not know the techniques of a living adept. Such 

people may indeed have correct self-realization, but they cannot function as guides 

if they lack methodological skills for helping others. This condition is sometimes 

referred to as attaining the intent but not the expression. 

Then again, even though people may have figured out some of the methods of 

adepts, they themselves cannot be teachers if their own perceptions are not clear. 

These are people who have reached the expression but not the intent… Some 

uninformed people refer to understanding the definitions of such teachings as 

attainment of the intent…  What such uninformed people consider to be the intent 

is in fact still in the realm of expression. 



Even if people sit silently facing a wall, if they keep various conversation in the 

head (bits of knowledge and understanding in their minds) and try to arrange and 

assess them, this is also in the realm of study of expression. 

The intent is the inner meaning of Zen, which is the fundamental that is inherent in 

everyone. The expression is the varied methodology of the schools. The intent is the 

root, the expression is the branches. 

 

- 

MATURATION 

After realizing the intent of Zen, people in ancient times used to spend decades 

polishing themselves thoroughly in order to free themselves from compulsions of 

conditioning and habit. This is called the work of maturation; the completion of 

maturation is called the attainment of unification. 

 

- 

 

LIVING ZEN 

After the stage of unification, various subtle capacities and functions appear 

spontaneously. The methods employed by such adepts for helping others thus 

derive from freedom; they are not products of conventional learning. This quality of 

freedom and spontaneity is referred to as being alive. Such people are said to have 

attained both intent and expression, and what they say is called the living word. 

 

- 

 

 

- 

 

STANDARD MISCONCEPTIONS 



There are a number of common misconceptions about Buddhism and what it 

teaches. Summarized as folio, they may generally be found wherever word of 

Buddhism has been heard: 

1. The pure land and the defiled land, or paradise an the mundane world, are 

separate; delusion and enlightenment, ordinary people and sages are not same. 

2. There is no difference between sages and ordinary people, no distinction between 

the pure and the defiled. 

3. In Buddhist teaching there are distinctions such as greater and lesser, temporary 

and true, exoteric and esoteric, meditation and doctrinal study. 

4. Buddhist teachings are completely equal, none better than another in any way. 

5. All activity and perception is itself Buddhism. 

6. Buddhism exists apart from all activities. 

7. All things really exist. 

8. All things are impermanent. 

9. All things are either eternal or pass away entirely. 

10. All things are illusory and empty, or they are in between existence and 

nonexistence. 

11. There is no truth outside doctrine. 

12. There is a truth outside doctrine that is better than doctrine. 

All of these represent statements that are to be found in Buddhist views. Al l of 

them arepartial views that are used for temporary purposes. When they are held as 

fixed views or sacred dogma, therefore, they turn into misconceptions. In order to 

understand the frame of mind, it is necessary to suspend fixation on such views or 

vacillation between them. 

 

- 

 

 

 

 



 

 

The Sutra of Perfect Enlightenment 

 

the sky actually has no flowers—they are the false attachment of the diseased 

person. And because of this false attachment, not only are we confused about the 

self-nature of the sky; we are also mixed up about the place where real flowers 

come from. From this there is the falsely existent transmigration through life and 

death. Therefore it is called "ignorance." 

This 'ignorance' actually lacks substance. It is like a man who is dreaming. At the 

time of the dream, there is no non-existence. But when he awakens he finds that 

there is nothing for him to hold on to. Similarly, when the sky-flowers disappear 

from the sky, you cannot say that there is a definite point of their disappearance. 

Why? Because there is no point from which they arose. All sentient beings falsely 

perceive arising and ceasing within the unarisen. Therefore they say that there is 

'transmigration through life-and-death.' " 

 

one understands these 'sky-flowers,' thus there is no transmigration, nor 

body/mind to undergo life-and-death. 

This [prior] awareness is in itself void, like empty space. Yet since this awareness 

that perceives it to be like empty space is none other than the appearance of sky-

flowers, you also cannot say that there is no nature of awareness. Existence and 

non- existence both being dispelled is called 'according with pure enlightenment.' " 

Why? Because its nature is completely empty; because it is eternally changeless; 

because there is neither arising nor ceasing within the matrix of the Tathāgata, and 

because there are no fixed points of view. 

Like the nature of the reality-realm it is totally complete and perfect, pervading the 

ten directions. Therefore it is called the 'reality-practice of the causal stage.' 

 

Penetrate ignorance 

With enlightened wisdom. 

Knowing it to be like sky-flowers 

They are able to escape transmigration. 

It is like the man in the dream 



Who has nothing to grasp upon awakening. 

Awareness is like space 

Equal, changeless. 

Enlightenment pervading the worlds of the ten directions 

Is none other than the attainment of the Buddha-way. 

All illusions cease at no-place 

And in accomplishing the Way there is nothing attained. 

That's because the original nature is complete, perfect. 

In it, bodhisattvas 

Are able to produce bodhicitta 

All sentient beings of the degenerate age 

Practicing this, will avoid erroneous views. 

[…] 

The beginningless illusory ignorance 

Of all sentient beings 

Is all created from 

The perfectly enlightened mind of all the Tathāgatas. 

It is just like the sky-flowers 

Which have their appearance in relation to the sky; 

Though the sky-flowers vanish 

The sky has never changed. 

In the cessation of illusion enlightenment remains perfectly complete. 

This is because the enlightened mind is changeless. 

If these bodhisattvas 

Always appropriately separate from illusion, 

They will completely free themselves from it. 

If you are enlightened, then there are no stages of practice 

Nor is there such a thing as expedient means. 

 

[…] 

 

This present body is a synthesis of the Four Elements… you know that 
this body ultimately has no substance. As a synthesis it appears, but in 

reality it is like an illusion conjured by a magician. 
When these four factors temporarily combine, the Six Faculties falsely 

appear; through the internal and external matching of the Six Faculties 
and Four Elements, there is the deluded apprehension of conditioned 

energy. Within this conglomeration, there seem to be marks of this 
conditioned energy, which is provisionally called 'mind.' 

Since the illusory body of this sentient being vanishes, the illusory mind 
also vanishes. Since the illusory mind vanishes, illusory objects also 



vanish. Since illusory objects vanish, illusory vanishing also vanishes… 
non- illusion does not vanish. 

 
The vision completely pervades without experiencing like or dislike. 

Why? 
Vision, in essence has no duality, therefore there is neither like nor 

dislike. 
 

[…] 
Using the cyclic mind, you produce cyclic views and you will never be 

able to enter the Tathāgata's ocean of perfect tranquillity… you should 
first sever the beginningless root of cyclic existence. 

The six data- fields, false conceptualization and conditioned energies are 
not the true essence of mind. 

Circular false thoughts are useless here. 
False, floating thoughts and numerous clever views are incapable of 
perfecting the expedient means of Perfect Enlightenment. Using this 
kind of discrimination, you cannot even formulate a proper question. 

 
[…] 

 

The Tathāgata's perfectly tranquil nature 

Has never had a beginning or end. 

If you use the cyclic mind 

Discursive thought just revolves, 

At most, reaching the limits of cyclic existence, 

And you are unable to enter the Buddha-sea. 

[…] 

Discursive thought is just an illusory phenomenon: 

How can it penetrate falsity? 

Only after you fully know this mind 

Can you seek Perfect Enlightenment. 

[…] 

 

If all sentient beings of the degenerate age can cast off their desires and 
remove love and hate, they will permanently end their cyclic existence. 

 

 

[…] 

the non-attainment of great liberation 

By all sentient beings 



Is only due to desire; 

Therefore they are drawn into birth and death. 

If you can separate yourself from like and dislike, 

As well as desire, hatred and ignorance 

You will all perfect the Buddha's way 

And permanently destroy the Two Hindrances 

(The first is the noumenal hindrance which obstructs correct awareness; 
the second is the phenomenal hindrance which enables the 

continuation of saṃsāra) 

 
 

[…] 

 

Since the possession of illumination and enlightenment are termed 
together as "hindrance" and 'obstruction,' the bodhisattva is always 

enlightened without abiding. 
Illumination and illuminator simultaneously vanish. 

It is like the case of a person who cuts off his own head—when the head 
is cut off, there is no longer any 'cutter.' 

when obstructions have been eliminated, there is no one to eliminate 
obstructions. These are called 'bodhisattvas who have entered the 

bodhisattva grounds who are according with the nature of 
enlightenment. 

 
Whether you attain mindfulness or lose mindfulness, there is no non-

liberation. 
Wisdom and folly are equally prajna 

 
If you would merely do this: at all times, not arise false thoughts; in false 

states of mind, not strive for cessation; when abiding in false objects, 
not try to impose a complete understanding; while lacking complete 

understanding, not try to analyze true reality. 
 

[…] 

 

produce various illusions in order to remove illusion. 
Producing (transforming) all illusions, they enlighten the illusory 

multitude. 
From the production of illusion they are able to arouse great 

compassionate pliancy within. All bodhisattvas who follow this 'arising 
practice' gradually advance. 



Since the 'meditation on illusion' is not the same as illusion, it is also not 
the same as 'illusory observation.' Since both are [recognized as] 

illusory, illusory marks are permanently removed. This marvelous 
practice that is perfected by bodhisattvas is like a seed growing out of 

the ground. This expedient method is called samapatti 
 
 

[…] 
 

if these aspirants do not remove the trace of self, they will be unable to 
enter pure enlightenment… if the emptiness of self is known, there can 

be no 'eliminator of self.' 
If, holding to self, you expound this dharma, it is because you have not 

yet eliminated self. 
It is exactly because these sentient beings do not sever their love of self 
that they are unable to enter pure enlightenment.. erroneously taking 

the understanding and practice (of the Tathāgata) to be their own 
practice. 

They do not exert themselves to achieve awakening; they merely extend 
their intellectual knowledge, further enhancing the view of self. 

 
But if you discriminate, and have a special feeling of desire or dislike 

[regarding the [kind of path/teacher you are seeking], you will be 
unable to enter the ocean of pure enlightenment. 

 
[…] 

 

the Four Maladies: 

The first is the malady of "contrivance." ... someone who says "based on 

my original mind I shall carry out various practices" and wants to achieve 

Perfect Enlightenment. Since the nature of Perfect Enlightenment is not 

something which can be attained by contrivance, it is called a "malady." 

 

2° = naturalist --> "We should presently neither cut off saṃsāra nor seek 

nirvana. Saṃsāra and nirvana actually lack any conception of arising and 

ceasing. We should just naturally go along with the various natures of 

reality". Since the nature of Perfect Enlightenment does not come about 

through accepting things as they are, this is called a "malady." 

 

3° = stopping --> "from my present thought, I shall permanently stop all 

thoughts and thus apprehend the cessation and equanimity of all natures". 



Since the nature of Perfect Enlightenment is not met through the stopping 

of thoughts, it is called a "malady." 

 

4° = annihilation" --> "I will now permanently annihilate all defilements. 

Body and mind are ultimately empty, lacking anything. How much more 

should all the false realms of the sense organs and their objects be 

permanently erased". Since the characteristic of the nature of Perfect 

Enlightenment is not annihilation, it is called a "malady." 

 

When you are free from the Four Maladies you will be aware of purity. 

The making of this observation is called "correct insight." Any other 

insight is called "mistaken insight." 

 

[…] 

 

Because of attachment to and love of self 

All sentient beings 

Deludedly transmigrate 

Not removing any kinds of traces 

They cannot accomplish bodhi. 

There is too much delusion and grief; 

You are unable to enter the citadel of enlightenment. 

If you wish to be able to return to the enlightened realm, 

First leave all (traces of) desire, hatred and ignorance. 

When not even the dharma of love does not remain in the mind 

You can gradually Perfect Enlightenment. 

The self originally does not exist: 

How can love and hatred arise? 

But if "something separate to be sought" arises in his mind 

There will ultimately be no consummation of enlightenment. 

 

 

If there is someone who looks upon his enemy as the same as his father 

and mother, this mind completely lacks duality, then he will eliminate 
all maladies. Then within all dharmas, self and other, like and dislike will 

also be eliminated in the same way. 
You naturally attain transcendence of mistaken views. 

Within that Perfect Enlightenment there is no attachment to 
'enlightenment' nor are there any of the traces of self, person etc. If 

you make this kind of resolve, you will not fall into mistaken views. 

 



 

Those who diligently practice 

Are called " Tathāgatas / Buddhas appearing in the world." 

When all hindrances are extinguished 

The Buddha-state appears before your eyes. 

 

 

 

 

 

Zhongfeng Mingben 

 

One day the illusionist (chan master) or illusory man was occupying an illusory room, 

resting on an illusory seat and grasping an illusory whisk, all his illusory disciples 

came and gathered and disappear like a cloud. 

→ point to the illusory nature of experience… 

→ words and language are useful for the study of illusion... 

Changing how one relates to words as key both to the understanding 

and the performance of illusion. 

→ non-discursive models of relating to words, namely the practice 

"observing the key phrase;' calligraphy; and seals... 

 

→ l'attaccamento al (presunto) permanente è ingiustificato e non fondato… 

 

→ what mutates (reacts) according to form/language/nominal value is called illusory 

body/agent 

… As for those who ACT (work) following formality, their skills are appearant and the 

accomplishments shallow, and thus [their results] arise and disappear. If you know 

that illusions are no different than life and death, then you can begin to study 

illusion. If you and I are also illusory, then what need is there to study? 

 



→ illusionism (magic power) is something one studies, a skill to be acquired… but 

how to study illusion, or how to study within illusion? 

Lao Chengzi ponders what he has been told for three months and thereby attains 

the ability to make himself appear and disappear, alongwith other powers of 

transformation. However, he never passes on these teachings. 

 

→ perceiving life and death as illusion is difficult because the worldly phenomena 

persist & outlast (survive) longer than any ephemeral conjuring. 

The lesson that life and death are illusions is a paradox; is both the prerequisite to 

studying illusory world and the denial that doing so is possible… → meaningless as 

studying the story of a movie (video-game, fiction)… 

-->  On the one hand, one must be able to perceive illusion (in this case, life and 

death) to be able to understand how to produce it. Yet this knowledge undercuts 

the reason for studying magic-if all is illusion then the study of it can have no real 

purpose. 

 

→ ephemerality, transitorietà = the fact that a particular confluence of patterns 

appears only temporarily. 

 

→ ECHO (illusione sonora) = chi ripete (RI-PRODUCE) il suono? 

→ turn away from audio-visual traps. 

→ He suggested alternative ways of relating to language: "Hear clearly the 

phrases outside sound; do not seek within meaning" 

→ This advice rejects the recitation of a text as well as intellectual 

investigation. 

 

→ A sage enters in non-duality remaining silent… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

he describes himself as "the illusionary man", alluding to the play of Maya and the 

ability of tricksters to create an illusionary world. Zhongfeng Mingben states that 

this world is illusory, but that there is no alternative to this illusion. Students have to 

realize the pervasiveness of this illusion, and learn to act within it. The alternative 

for this illusionary or relative world, the absolute truth, is not to be regarded as an 

enduring phenomenon 

 

- 

 

The illusory man held up his whisk, and summoned the assembly; stating, 

"When I hold up this illusory whisk, it is not upright of itself but relies on illusion (on 

mind) in order to be upright. Look carefull and this illusion is endless in the ten 

directions and fills the three periods. When it is upright, it is not (really, only) 

upright; when grasped, it is not grasped. 

In this way you should realize fully without obstruction, and then you will see that 

the swan is white by relying on illusion/mind, the crow is black by relying on 

illusion. 



Leaving aside this illusion/mind, then you see that the pine is originally not straight, 

and since the swan is not white, how could the crow be black? 

… 

this illusion--intillect obstructs your eyes and gives rise to illusory views 

(proplems of illusory existence), permeates your consciousness and gives rise 

to illusory distinctions. 

Yet there are still those who are not able to understand this great illusion in the 

forms of words and images. 

With all these stratagems and methods, you have a nature and are born, caught up 

in birth-and-death from the distant past to today. 

No one (is able to) escape from this illusion. 

… 

But is this called illusion or not illusion? If you say it is illusion, then this drags the 

illusory man into the illusory net and for ten thousand kalpas he cannot escape. If 

you say it is not illusory, please get rid of words and silence, motion and stillness, 

and make plain the situation. 

 [Mingben ends with a challenge to expose the trick, knowing that the attempt 

to do so – escape from illusion – would make the audience complicit in its 

perpetration] 

 

 

It is like empty space joining with empty space, or water striking water. It is 

certainly not forced, and how could it require covering one's eyes? 

Where there is no knowing or perception, one casts off senses and sense objects, 

and of themselves words are silenced and motions stilled. One does not need 

anything extraneous. This is the great gate ofliberation. Only those whose mind is 

dead and consciousness extinguished, and whose emotions have been eliminated 

and views rejected, are able to enter. 

 

 

-- 

The absolute essence is free from all extremes and representations. 



In one realization, all is realized, 

In one flash of cognition, all is cognized. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Hui-neng 

 

 

Bodhi originally is not a tree (non ha radice). 

Il corpo non è il supporto. 

The bright mirror also has no stand. 

The mirror has no stand. 

Fundamentally there is not a single thing. 

Where could dust arise? 

 

-- 

 

È un errore pensare che starsene seduto in calma contemplazione sia cosa 

essenziale per la liberazione. La verità dello Zen si dischiude da sé 

dall'interno e non ha nulla a che fare con la pratica del dhyāna. 

Un Tathāgata viene così designato perché non viene da nessun posto e non 

va in nessun posto. Non appare da un «donde» e non scompare 

passando altrove e questo è lo Zen. Quindi nello Zen non vi è nulla da 



raggiungere, nulla da capire; che cosa è, dunque, quello starsene a gambe 

incrociate a praticare il dhyāna? 

Alcuni possono pensare che per rischiarare le tenebre dell'ignoranza sia 

necessario un uso speciale dell'intelletto; ma la verità dello Zen è un 

assoluto, nel quale il dualismo non esiste e che non ammette una qualche 

condizionalità. 

Parlare di ignoranza e di illuminazione, di bodhi e di kleça (sapienza e 

passioni), come termini di una antitesi insuscettibili ad essere risolti in una 

unità, non è mahāyānico. Il Mahāyāna condanna ogni forma di dualismo, 

perché il dualismo non esprime la verità ultima. 

Tutto manifesta la natura di Buddha; natura, che dalle passioni non è 

contaminata e che dall'illuminazione non è purificata. Essa sta al disopra 

di ogni categoria. Se volete vedere quale è la natura del vostro vero essere, 

liberate la vostra mente dall'idea della relatività e voi vedrete da voi stessi 

quanto essa è calma eppure piena di vita. 

 

 

→ Non è il vento che si muove, non è la bandiera che si muove; è la vostra 
mente a muoversi. 

 

→ Se indirizziamo la nostra mente a fissarsi sulla purezza, stiamo solo 
creando un'altra illusione, l'illusione della purezza. Poiché l'illusione non ha 
dimora, è illusorio fissarsi su di essa. La purezza non ha forma né aspetto; 

ma alcuni vanno così lontano da inventare la "forma della purezza", e la 
considerano un problema da risolvere. Sostenendo una simile opinione, 

queste persone sono dominate dalla purezza, e quindi la loro Essenza della 
Mente è oscurata. 

 

 

→ Il Buddhismo è la dottrina della non-dualità. 

 

 

 



 

 

 

VARI 

 

 

Hua (parala) Tou (fonte) 

 

→ basic question, epistemologia 

Focus, return frequently or “Lock in” your hua-tou, without fighting 

wandering thoughs… Don't analize, just let the huatou itself give the 

answer(s)… Let it consume you 

"Great doubt" or "No-knowing" is a state of all-consuming. 

 

Cosa precede/posticipa le parole? 

 

“Is it true?” 

What can be known with certainty? 

 

Who is practicing, hearing...? 

“What is it?” 

What is this body, emotion…? 

No self? 

Wu? 

 

What is knowledge, language? 

How do you know? 

How is knowledge acquired? 

What is he  the structure (of experience)? 



What distinguishes knowledge, intuition andmere belief? 

What can we know by sensory experience? 

Is this info trustworthy, valid? 

 

 

Does a dog have buddha-nature or not? 

“Who is speaking - repeating the Buddha’s name?” 

“Who is dragging this corpse around?” 

“Who am I?” 

“What was my Original face before my father and mother were born?” 

 

 

 

 

 

 

piccolo dubbio, piccola realizzazione. 
Grande dubbio, Grande Realizzazione. 
nessun dubbio, nessuna realizzazione. 

 

-- 

 

 

Nella scuola Rinzai, come già visto, il kensho (intra-VEDERE la vera natura, 

realizzazione iniziale) è visto come indispensabile al fine di una pratica avanzata: 

La nostra illuminazione (satori) è senza tempo, tuttavia la nostra 
realizzazione (kensho) accade nel tempo. 

 



Nella pratica Soto i kensho "sono lasciati accadere naturalmente, come un 

prodotto della pratica”. 

Dopo aver visto la propria natura del Sè, si ha bisogno di approfondire 

l'esperienza ancora di più e portarla a definitiva maturazione. Si dovrebbe 

ottenere realizzazioni ancora e ancora e supportarle con una pratica 

continua. Anche se il Chan afferma che nel momento del kensho, la tua vista 

è la stessa del Buddha, tu non sei ancora pienamente un Buddha. 

 

 

-- 

 

Kensho sullo specchio = se un oggetto viene rimosso, la superficie dello specchio 

non lo trattiene, non ci riflette più sopra… rimane cristallino, tranquillo, 

immacolato… non lo lascia neppure andare poiché non era attaccato. 

 

-- 

 

The Four planes of liberation 

(according to the Sutta Piṭaka[9]) 

stage's 

"fruit" [10] 

abandoned 

fetters 

rebirth(s) 

until suffering's 

end 

stream-

enterer 1. identity view (Anatman) 

2. doubt in Buddha 

3. ascetic or ritual rules 

lower 

fetters 

up to seven 
rebirths in 
human or 

heavenly realms 

once-

returner[11]
 

once more as  
a human 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sutta_Pitaka
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_enlightenment#cite_note-10
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_enlightenment#cite_note-11
https://en.wikipedia.org/wiki/Fetter_(Buddhism)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rebirth_(Buddhism)
https://en.wikipedia.org/wiki/Stream-enterer
https://en.wikipedia.org/wiki/Stream-enterer
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatman
https://en.wikipedia.org/wiki/Once-returner
https://en.wikipedia.org/wiki/Once-returner
https://en.wikipedia.org/wiki/Four_stages_of_enlightenment#cite_note-12


non-returner 

4. sensual desire 

5. ill will (avversion) 

once more in 
a heavenly 

realm 
(Pure Abodes) 

arahant 

6. material-rebirth desire 

7. immaterial-rebirth desire 

(Attaccamento al non-

attaccomento) 

8. conceit 

9. restlessness 

10. ignorance 

higher 

fetters 
no rebirth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GNOSI TIBET? 

 

il vero insegnante è la natura incondizionata della mente, increata poiché sempre lì 

presente nello stato naturale fin dall'inizio - non è un'invenzione, non è pensata.... è 

amorfa come la luce e lo spazio … la sua identità è nessuna cosa - non è un oggetto 

che si possa vedere, udire, odorare ma allo stesso tempo è in grado di conoscere. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-returner
https://en.wikipedia.org/wiki/Arahant


 

 

 

 

 

 

 

 

→ PRELIMINARI (Ngondro) 

o RIFUGI: “… nella meditazione… nel silenzio… nella pace” 

o VISUALIZATION 

▪ Delinea (più volte) a occhi chiusi il contorno di una stella, un loto, 

cerchio… su carta, sull’aria, sul corpo 

 

 

➔ Quattro presupposti (preziosa esistenza e l’incontro con l’insegnamento + 

impermanenza (svantaggio dell’esistenza condizionata) + karma, usare ogni 

opportunità, pensiero, azione per praticare e riconoscere la natura della 

mente  + preziosa illuminazione) 

o Nuovi presupposti : 1) Presenza + 2) APPARENZA (INSTABILITA’ E 

INSICUREZZA MONDO) + 3) svantaggio del cercare nel sistema fallito, 

dove tutto finisce male + 4) vantaggio del rifugiarsi nella presenza 

duratura fonte di agio, stabile, sicurezza. 

 

Tre prajna = Ascolto (metti in bocca, ingerire, LEGGERE, mettere in testa) + 

Contempla (MASTICARE, digerire, MANDATO completamente Giù , RIPETERE, 

Ripensare, riguardare, riascoltare) + Medita (metabolizzare RILASSANDOSI, LASCIAR 

AGIRE con fiducia SENZA PENSARCI, dormirci sopra con TRANQUILLITA’, percepirlo 

in profondità, a livello somatico-viscerale) 

 

Studiare l’oscurità (Buio, notte) = studiare le origini → Occhi aperti nel buio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


