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“Purtroppo abbiamo diviso la vita in 

materia e spirito - questa è la più 

grande fuga che abbiamo creato.” 
Quando muore la struttura separante del pensiero, le 

ghiandole e i plessi nervosi assumono direttamente il fun-

zionamento dell’organismo. È un processo doloroso, per-

ché la presa del pensiero sulle ghiandole e sui plessi ner-

vosi è forte e deve essere bruciata. Si può sperimentare 

tutto questo. Questa combustione, questa ionizzazione, 

richiede energia e uno spazio in cui avvenire; quindi il 

corpo, che fa da contenitore, è investito da un’energia 

che si diffonde in tutte le direzioni. Ma, per contenere 

questa energia entro i limiti della sua forma, il corpo sof-

fre, anche se non c’è alcun ego che sperimenta il dolore. 

Il corpo è capace di percezioni e sensazioni straordina-

rie. Non so chi l’ha creato. Ma è una meraviglia. 

Viviamo tutti all’interno di una “sfera mentale”. I vostri 

pensieri non sono vostri; appartengono a tutti. Sono soltanto pensieri, ma voi create un ‘conta pensieri’ - il pensatore – 

per mezzo del quale ricevete i pensieri. Il vostro sforzo di ottenere un controllo sulla vita ha creato un movimento di 

pensiero secondario in voi, che chiamate “l’io”. Questo movimento all’interno di voi è parallelo al movimento della 

vita, ma isolato da esso; non può mai toccare la vita. Siete delle creature viventi, eppure passate l’intera vita all’interno 

di questo isolato e parallelo movimento del pensiero. Vi tagliate fuori dalla vita da soli - il che è qualcosa di veramente 

innaturale. Non avete mai riflettuto su questo movimento parallelo del pensiero? Potete vedere quel qualcosa che chia-

mate “io”? È piuttosto elusivo. Osservatelo, percepitelo, toccatelo, e descrivetemelo. Come potete osservarlo? E cos’è 

che osserva l’io? Questo è il punto nodale dell’intero problema: quello che osserva ciò che chiamate io è l’Io. È stata 

creata una divisione illusoria di sé nel soggetto e nell’oggetto; l’io esiste attraverso questa divisione. È questa natura 

duale che opera in voi, nella vostra coscienza. Perpetrare la sua esistenza è quanto gli interessa. Fintanto che cercate 

di capire l’io, o cambiare l’io in qualcosa di spirituale, l’io continuerà. Se invece non sapete più cosa farvene, l’io ca-

drà.  

Ciò che è necessario per l’uomo è liberare se stesso dall’intero passato dell’umanità, e non soltanto dal proprio pas-

sato individuale. Questo significa che occorre liberarsi da tutto quanto ogni uomo prima di voi abbia pensato, sentito e 

vissuto - solo così è possibile essere se stessi. Lo scopo dei discorsi che faccio alla gente è di sottolineare l’unicità di 

ogni individuo. La cultura, la civiltà, o come volete chiamarla, ha sempre cercato di inserirci in un circuito ben preciso. 

L’uomo non è ancora un uomo; io lo definisco un ‘animale univoco’; e l’uomo resterà un animale univoco finché grave-

rà su di lui il fardello della cultura. (…) Voi e io non siamo stati chiamati per salvare il mondo. Chi ci avrebbe dato il 

mandato? Il mondo va avanti da millenni. Molti sono venuti e se ne sono andati. Il mondo procede a modo suo. Così si 

diventa liberi da ogni problema - non soltanto dai propri problemi, ma da quelli del mondo intero. E se un individuo ha 

un impatto, ha un impatto; se non ce l’ha… È qualcosa che non può essere misurato. L’uomo diventa davvero uomo sol-

tanto quando si libera dal fardello del passato, dal retaggio dell’uomo nella sua totalità (non occidentale o orientale; 

non esistono Oriente e Occidente). Soltanto allora egli diventa un individuo. Per la prima volta egli diventa un indivi-

duo - questa è l’individualità di cui parlo. Quell’individuo ha certamente un impatto sulla coscienza umana, perché 

quando accade qualcosa nella coscienza umana, diventa contagioso, magari anche solo in un dominio molto microsco-

pico. E’ come quando gettate un sasso in uno stagno, che crea onde concentriche. Esattamente allo stesso modo, avvie-

ne un processo molto lento, molto lento, che non può essere misurabile con niente. Così, questa è forse la sola speranza 

che ha l’uomo: diventare davvero un uomo - altrimenti è soltanto un animale. (…) L’intera alchimia del corpo cambia e 

così incomincia a funzionare nel suo modo naturale. Questo significa che tutto ciò che è avvelenato (uso questa parola 

deliberatamente) e contaminato dalla cultura viene spazzato via dal sistema. Viene spazzato via dal vostro sistema, e 

allora questa ‘coscienza di vita’ (chiamatela come vi pare) esprime se stessa e funziona in modo veramente naturale. 

Ho deciso di riportare qui di seguito alcuni brani 

tratti da:  

  

“L’Inganno 
dell’illuminazione” 

di U.G. 
 

Luce è un termine abusato, distorto, spesso usato 

a difesa dell’oscurità. Oscurità che l’uomo cosid-

detto spirituale tenta di celare e rigettare nel sub-

cosciente, per celare a sua volta a se stesso la sua 

nota costituente - LA PAURA - in grado di rivela-

re davvero a se stesso la sua VERA NATURA.  

La luce oscura continuerà ad illuminare solamente 

le strade chiuse del pensiero, tenendo in scacco 

“gli equilibri” mondiali.  

Invito alla lettura anche coloro che non possono 

avere un’esperienza diretta. 
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L’intera faccenda viene spazzata via dal vostro sistema. Il movimento creato dal retaggio passato dell’uomo, che cerca 

di farvi diventare qualcosa di diverso da ciò che siete, giunge alla fine, e così quello che voi siete davvero incomincia a 

esprimere se stesso, tutto qui, a suo proprio modo, senza ostacoli, senza impedimenti, senza legami col passato 

dell’uomo, dell’intera umanità.  

Un uomo simile non è di nessuna utilità per la società; e allo stesso tempo diventa una minaccia.  

“Non esiste nessun potere al di fuori dell’uomo. È lo stesso potere, la stessa 

vita, che funziona in voi. La cultura di cui parlate l’ha sommerso.  

Quando gettate via la cultura, allora si esprime a suo proprio modo.” 
Quando l’organismo si è liberato dalla stretta mortale del pensiero, ogni vostro tentativo di creare pace e armonia pro-

duce soltanto confusione e violenza. Sarebbe come ricorrere alla guerra per portare pace in un mondo che è già pacifi-

co per conto suo. Quando la ricerca stessa arriva alla fine, è come se avvenisse una tremenda esplosione. La ricerca 

finisce con un big bang.  

La struttura del pensiero, che è causa di separazioni di ogni genere e che fu introdotta nella coscienza umana molto 

tempo fa, ha creato questo mondo violento e probabilmente condurrà l’uomo e la vita di questo pianeta sull’orlo 

dell’estinzione. Ma, biologicamente, ogni cellula è tanto saggia da lasciar perdere modelli e promesse, e quindi per un 

semplice motivo di sopravvivenza coopererà con la cellula che le è accanto. 

Il controllo sul corpo, esercitato dal pensiero, ha distrutto negli esseri umani la possibilità di diventare completi in se 

stessi. La natura sta cercando di produrre in noi un individuo unico; il potenziale perché questo accada è già qui, den-

tro di noi. Ma da qualche parte, lungo il suo cammino, il genere umano ha preso una strada sbagliata e sembra che non 

riesca assolutamente a venirne fuori.  

Il pensiero non è lo strumento idoneo per vivere in armonia con la vita che ci circonda. Ecco perché voi create tutti 

questi problemi ecologici, problemi d’inquinamento, e il pericolo di una possibile autodistruzione con gli armamenti più 

distruttivi che siano mai stati inventati. Ma il pianeta non è in pericolo; siamo noi ad essere in pericolo.  

 

“I VICOLI CIECHI DEL PENSIERO” 
Non potete immaginare la tremenda pace che è sempre qui, dentro di voi, che costituisce il vostro stato naturale. Il vo-

stro sforzarvi nel creare uno stato mentale quieto crea in effetti un elemento di disturbo in voi. Potete soltanto parlare di 

pace, creare uno stato mentale e dire a voi stessi che vi trovate in una condizione molto tranquilla - ma questa non è 

pace; è violenza. Perciò non è di nessuna utilità creare la pace o il silenzio. Il vero silenzio è esplosivo; non è quello 

stato di morte mentale che i ricercatori spirituali immaginano. “Oh, sono in pace con me stesso! Ho avuto l’esperienza 

del silenzio!” - queste parole non hanno nessun senso. La pace è vulcanica nella sua natura: ribolle in continuazione - 

è energia, è vita: questa è la sua qualità. Potreste chiedermi come faccio a saperlo. Io non so. La vita è consapevole di 

se stessa, per così dire - è cosciente di se stessa.  

“Senza rendervene conto, è il vostro pensiero che crea le vostre sensazioni 

corporee. Il corpo non è differente dagli oggetti che lo circondano;  

è un insieme di vibrazioni come qualunque altra cosa.  

Il vostro corpo non vi appartiene”.     

Forse posso darvi una sensazione. Io dormo quattro ore per notte, vado a dormire a qualsiasi ora. Quindi me ne sto di-

steso sul letto fino al mattino, completamente sveglio. Non so cosa stia disteso sul letto; non so se sono girato dalla par-

te destra o da quella sinistra – per ore e ore sto disteso in questo modo. Se proviene qualche rumore dall’esterno, un 

uccello o altro, echeggia semplicemente in me. Ascolto il ‘tam-tam’ del mio cuore e non so cosa sia. Non c’è nessun 

corpo tra le due lenzuola - la forma del corpo non c’è. Se mi si chiedesse: “Che cosa c’è allora?”, direi che esiste sol-

tanto una consapevolezza dei punti di contatto, dove il corpo è in contatto con il letto e le lenzuola, e dove è in contatto 

con se stesso, all’incrocio delle gambe, per esempio. Esistono solo le sensazioni di tatto in questi punti di contatto, e il 

resto del corpo non c’è. C’è come una specie di pesantezza, probabilmente il peso gravitazionale, qualcosa di molto va-

go. Ma non c’è niente all’interno che crei un legame tra queste cose. Perfino se gli occhi sono aperti e guardano il cor-

po, ci sono sempre soltanto i punti di contatto, e non hanno nessuna connessione con quanto sto guardando. Se cercassi 

di unire questi punti di contatto nella forma del mio corpo, magari potrei riuscirci, ma presto tornerei alla stessa situa-

zione dei differenti punti di contatto. Il legame non può durare.  

È la stessa situazione anche quando sto seduto o in piedi.  
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“A PROPOSITO DEL SESSO” 
I bisogni primari dell’essere umano sono essenzialmente: mangiare, vestirsi e difendersi. O si lavora per queste cose, 

oppure qualcuno deve procurarvele. Se questi sono i vostri soli bisogni, non sono poi così difficili da ottenere. Negare a 

se stessi questi bisogni primari non è un segno di spiritualità; e anelare a qualcosa di più del cibo, dei vestiti e del di-

fendersi rappresenta uno stato nevrotico della mente. 

Il sesso è una necessità primaria per l’uomo? Il sesso dipende dal pensiero; il corpo, in se stesso, non ha bisogno di 

sesso. Soltanto gli organi genitali e forse l’equilibrio ormonale differenziano il maschio dalla femmina. È la mente che 

dice: “Io sono un uomo, e quella è una donna, una donna attraente”. È la mente che trasferisce le sensazioni sessuali 

nel corpo e dice: “Queste sono sensazioni sessuali”. Ed è sempre la mente che costruisce l’impalcatura senza la quale 

il sesso non è possibile: “È più piacevole toccare la donna che limitarsi a guardarla. È più piacevole baciarla che limi-

tarsi ad abbracciarla”, e così via. Nello stato naturale non esiste nessuna costruzione mentale. Senza queste costru-

zioni, il sesso è impossibile. E il sesso è tremendamente violento per il corpo. Il corpo normalmente è un organismo 

molto tranquillo, e il sesso lo sottopone a uno stato di tremenda tensione e rilasciamento, che sembra darvi una sensa-

zione piacevole. Ma in realtà il sesso è doloroso per il corpo. (Dipende quindi se nella persona in quell’istante “giunge 

prima alla coscienza” la parte nervosa costituente, o quella fisica). Però attraverso la repressione o il tentativo di su-

blimazione del sesso non perverrete mai in questo stato. Finché voi pensate a Dio, avrete anche pensieri sessuali. 
Chiedete a qualunque uomo religioso che pratica la castità se la notte non vede delle donne nei suoi sogni. Il fatto è che 

l’esperienza sessuale è l’unica esperienza diretta che avete nella vita; tutte le altre esperienze sono di seconda mano. 

Per quale motivo create tutti questi tabù e queste idee attorno al sesso? Perché distruggete la gioia sessuale? Non sto 

predicando l’indulgenza o la promiscuità; ma attraverso l’astinenza e la continenza non otterrete mai nulla.  

“Non si tratta di uno stato di onniscienza, in cui tutte le eterne questioni 

dell’uomo trovano risposta; è, piuttosto, uno stato nel quale le domande sono 

svanite. Sono svanite perché non hanno nessuna relazione col modo di fun-

zionare dell’organismo, e il modo di funzionare dell’organismo non lascia 

spazio per questi problemi”.  

 

“IL GRANDE SOSTENITORE: LA PAURA” 
Non si può gustare il sapore della morte, perché la morte per voi non esiste: non potete fare esperienza della vostra 

propria morte.  La vita e la morte non possono essere separati; non c’è modo di capire dove inizi una e dove finisca 

l’altra.  

Perché la morte vi fa così paura? 

La struttura della vostra esperienza non può concepire un evento del quale non ha esperienza.  

Si aspetta persino di presiedere alla propria dissoluzione, e così si chiede come possa essere la morte - tenta di proiet-

tare la sensazione di come può essere uno stato senza sensazioni. Ma per poter anticipare un’esperienza futura, la vo-

stra struttura necessita di conoscenza, in quanto una passata esperienza similare non può servire da riferimento. Non 

potete ricordare come vi sentivate prima di nascere, così come non potete ricordarvi la vostra propria nascita, quindi 

non possedete alcuna base per immaginare la vostra futura non-esistenza. Nella misura in cui avete conosciuto la vita, 

avete conosciuto voi stessi, siete esistiti, potete avere una sensazione d’eternità. Per giustificare questa sensazione 

d’eternità, la vostra struttura cerca di convincervi che esiste una vita dopo la morte - il paradiso, la reincarnazione, la 

metempsicosi, o altro. Cosa pensate che si reincarni? Dove si trova questa vostra anima? Potete sentirla, toccarla, mo-

strarmela? Cos’è dentro di voi che se ne va in paradiso?  

Cosa c’è dentro di voi? Non c’è niente, tranne la paura. 

 

 


