
10 NOVEMBRE 2012
dalle ore 10.00 alle ore 13,00 -- dalle ore 15.00 alle ore 19,00

presso la Chiesa del Carmine - Giardini pubblici “la Passeggiata”- di Terni,

Convegno aperto al pubblico
Organizzato dall’Accademia dei Filaleti “Città di Terni” (Centro studi e ricerche filosofico spirituali della 
Gr?  Delegaz?  Magistrale per la Città di Terni dell’Antico e Primitivo Rito di Memphis e Misraïm) sul tema
 

“DAL LIBRO EGIZIANO DEI MORTI 
AL GHOST WHISPERER.

Le invisibili presenze e la vita oltre la morte”.
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Intervento  del dr. Claudio Maddaloni,  ore 16.15 
 “Il viaggio di Dante, la vita nel post mortem.”.
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Illustrazione 1: Beatrice guida Dante in Paradiso

Sopra Beatrice sta il Sole, e sopra Dante la Luna; l'immagine 
sembra dire che Lei è la stella, la donatrice di luce, e lui è lo 
Secchio perfetto, la materia purissima, sposa della luce.
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Introduzione

Come tutti sanno, la Divina Commedia, scritta da Dante Alighieri nel 1300 è un testo in rima  
famosissimo e  molto  profondo, tanto che il suo significato è rimasto a lungo celato e misterioso 
anche agli studiosi nei secoli. 

Una profezia sulla Commedia diceva che il suo significato sarebbe cominciato a divenire  chiaro 
dopo sei secoli. Infatti, solo alla fine dell'800 e nello scorso secolo  si sono avuti contributi che  
cercano di  portare alla  luce il significato spirituale,  o anagogico o sovra senso di questo libro, “ 
il più grande libro scritto da un cristiano”, come ben dice Vittorio Sermonti nel suo bellissimo 
lavoro di  commento.

In questo breve discorso, che  non  può e non vuole essere  completo e troppo lungo, faremo una 
piccola collana di commenti, per  illustrare  appena il senso nascosto della Commedia, come 
viaggio in un aldilà che ci riguarda oggi tutti da vivi, un viaggio post mortem fatto in vita;  un 
viaggio nell'aldilà ed un ritorno aldiqua. 
Per aldilà si intenderà quindi qui  non tanto e non solo la morte fisica che ci aspetta tutti, ma un 
aldilà riferito agli stati di coscienza ordinari che ci trattengono al di qua del velo del mistero.
Un velo sul quale il Maestro Dante ha dipinto  per noi  il bellissimo affresco della nostra vita in 
cammino, del cammin di nostra vita.

Come tutti sanno dalle scuole superiori, che sono riuscite a farci odiare questo testo sacro, la 
Commedia si divide in tre parti: il viaggio all'Inferno, nel profondo della terra, poi la salita del 
sacro monte del Purgatorio, ed infine la trasvolata mistica nei cieli del Paradiso. 
Questo viaggio può essere letto come un viaggio interiore, un viaggio simbolico,  che si svolge  per 
stadi successivi: riassumiamoli molto  brevemente.

-Il viaggio inizia sprofondando con la guida di Virgilio, il Maestro, fino all'Inferno, al luogo 
inferiore, fino al centro della nostra terra, ossia di noi stessi. 
I due incontrano anime dannate per sempre, inferno e Paradiso non sono nel divenire. 
Ogni peccato viene conosciuto discendendo a sinistra, facile scendere difficile separarsi.... così, 
scendendo in contatto, conoscendo ogni deviazione della coscienza si invertirà la sua deviazione, 
rinunciando a Satana mano a mano che si scende sempre di più, fino a che  giunti a lui si opererà 
concretamente e fisicamente una vera  inversione al centro della terra per fuoriuscire dalla parte 
opposta; Dante e Virgilio  ruoteranno di 180 gradi addosso a Lucifero, precisamente la regione 
sessuale  del diavolo, ed inizieranno a risalire dall'altra parte fino alla superficie terrestre; questo 
avverrà per un cammino nascosto e naturale, che non si vede ma si sente, infino a  che “per un 
pertugio tondo, alfine  uscimmo a riveder le stelle”,  sulla spiaggia del monte Purgatorio. 
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-Dalla piaggia del Purgatorio dove incontrano Catone, il 
guardiano del monte, ascenderanno per le sette balze del monte 
Purgatorio, passeranno delle soglie guardate dai sette angeli delle 
beatitudini, effettuando così una una purificazione per gradi o 
gradini, dell'asse cielo terra (il sacro monte). Gli spiriti purganti 
dialogano con Dante e attendono il completamento dell'espiazione 
della pena; nel Purgatorio esiste il tempo. Ad ogni balza, ad ogni 
virtù  si accede con fatica, e si  supera poi agevolmente.
Giunti in cima si troveranno nel Paradiso terrestre, ossia quel 
paradiso che sta in terra, (ricordiamo che la terra interiore  siamo 
noi),  dove incontreranno Beatrice, che dopo  l'ultima 
purificazione sarà la nuova guida  per proseguire il viaggio, 
Virgilio qui scompare.

-Infine Dante proseguirà il suo viaggio  fuori dalla terra, nei cieli, sperimentando stati di coscienza 
ultra-terreni, ossia che sono oltre la nostra incarnazione fisica, nel Paradiso celeste. 
Qui egli  trasvolerà con Beatrice  i  sette pianeti del sistema solare, incontrando ancora spiriti 
rappresentativi di quelle qualificazioni, per giungere fino al  settimo cielo, e così poi al cielo delle 
stelle fisse,  e poi all'Empireo. Qui gli apparirà la radice del Paradiso celeste, il fiume di anime beate 
in forma di cerchio, di candida rosa.1

Nozioni di anatomia e fisiologia.
Paradiso significa letteralmente giardino, qui giardino interiore. 
Si tratta dell'Eden, il  giardino dei fiori, il luogo originario, da cui  
proveniamo, da cui proviene la nostra coscienza. 
Questo luogo  infatti si colloca prima dell'illusione, 
dell'incantesimo, generato dalla mente; è lo stato originario, lo 
stato primordiale di cui parlano tute le tradizioni, ad esempio lo 
Dzog Chen e lo stato di Mahamudra del buddismo, o ancora la 
condizione di coscienza non divisa dell'Advaita Vedanta. L'Eden, 
la condizione che caratterizza l'essere umano prima di mangiare 
del frutto della divisione. 
L'Eden è dentro di noi in questa visione: l'albero della vita 
coincide con la nostra struttura interiore, siamo  noi, con la nostra 

1 Il viaggio di Dante nei tre regni oltremondani copre un arco di sette giorni, con palese riferimento ai biblici sette 
giorni della creazione del mondo. 
1° giorno: "Dal principio del mattino" (Inf. I, 37), alle 6 circa, Dante incontra la lonza, la prima delle tre fiere, ed al 
"cader della notte" (Inf. II,1) inizia il viaggio con Virgilio, per giungere a mezzanotte nel cerchio IV (VII, 98).
2° giorno: Alle 7 del mattino il poeta parla con il diavolo Malacoda (cerchio VIII, bolgia 5).
All'una circa si trova nella bolgia 9 ed al tramonto giunge al centro della terra.
3° giorno: Nelle primissime ore del terzo giorno Dante e Virgilio passano il centro della terra e, percorsa la "natural 
burella", si trovano sulla spiaggia del Purgatorio per vedere apparire, contro il cielo soffuso dell'alba, l'Angelo che 
traghetta le anime dei purganti.
Al declinare del giorno Dante si trova nell'Antipurgatorio e per tutta la notte sosta nella Valletta dei principi.
4° giorno: All'alba del quarto giorno inizia l'ascesa del monte del Purgatorio che si ferma con il cader della luce prima 
della salita alla quarta cornice.
5° giorno: Dall'alba al tramonto del quinto giorno il poeta sale dalla quarta alla settima cornice del Purgatorio ed a sera 
si ferma con Virgilio e Stazio a riposare prima di salire al Paradiso Terrestre.
6° giorno: Dall'alba al mezzogiorno Dante sosta nel Paradiso Terrestre, dove compie i riti che lo rendono "puro e 
disposto a salire a le stelle" (Pg. XXXIII, 145).
7° giorno: Dal mezzogiorno del sesto giorno al mezzogiorno del settimo si compie l'ascesa di Dante dal Primo Cielo 
alla visione di Dio con la quale termina il viaggio. 
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Illustrazione 3: Purgatorio

Illustrazione 2: Inferno



colonna vertebrale astrale, con l'asse dei chakra. E' roba dell'altro mondo, si parla del corpo sottile, 
del corpo astrale e dei corpi  superiori. Il giardino dei fiori è dentro di noi (“il regno di Dio è dentro 
di voi”, dice Gesù),  letteralmente   nel nostro corpo, ecco quanto è vicino il Paradiso.
Ma la materia prima di cui siamo fatti, la  prima materia degli alchimisti, non è pura, esiste un 
peccato già quando prendiamo su di noi questo corpo sottile e poi fisico, esiste un Dna spirituale 
che contiene il karma delle nostre vite precedenti; questo karma è depositato nel corpo sottile, nei 
chakra. 
Così il cammin di nostra vita prevede questa tappa centrale di purgazione, di purificazione, dei 
chakra, per ripristinare il flusso  tra cielo e terra del mondo interiore, per ridivenire interi. Siamo noi 
infatti che siamo usciti, che  aspiriamo a ritornare. 
Quindi questo asse del mondo, questa ascesa a gradini di purificazione viene descritto come un 
percorso progressivo lungo  l'asse dei chakra della colonna vertebrale astrale, lo stesso cammino di 
cui ci parla lo yoga dell'oriente, dove per yoga o religione si intende questo ricongiungersi, unirsi 
alla propria meta, che è anche la nostra origine. 

Il simbolismo di questo cammino a gradini distinti in sette qualità  non è solo orientale ma anche 
occidentale; per fare solo alcuni esempi, il candelabro, la scala santa tra cielo terra, e persino la 
colonna dei nostri templi. 
Il  simbolo del caduceo, il Farmaco, indica compiutamente appunto l'operazione di guarigione della 
materia sottile e il ricongiungimento con la luce.

Un ulteriore passaggio a chiarire la anatomia, la struttura di questo percorso lo possiamo fare se 
equipariamo i chakra ai pianeti dell'astrologia. Vediamo così con Dante come  il cammino tra le 
stelle, nelle stelle,  non sia così esoterico e mentale quanto essenziale ed attuale, in corpore vili, e 
possiamo   riconsiderare (cum sidera)  questa sacra scienza come  percorso alchemico verso la luce. 
Il cammino infernale e purgatoriale allora consiste proprio nel conoscere il karma e la sua radice,  
per poi purificarlo gradualmente  nei  chakra; questo consentirà poi  di trasvolare da una stella ad 
una altra, come osserviamo in Paradiso appunto.
Ecco allora chiarito  come  il percorso a tappe nei tre regni corrisponda ad un lavoro del tutto 
attuale, ad una trasmutazione effettuato qui e adesso, nel  proprio corpo sottile, nei chakra, 
trasmutazione delle energie interiori che ci abitano e ci costituiscono e che danno poi origine a tutto 
il nostro psichismo, alle proiezioni mentali e interpersonali, al nostro mondo soggettivo insomma. 

Nozioni di Alchimia, ossia di patologia e terapia.
Se per chakra intendiamo le stelle di dentro, i pianeti dell'astrologia, ecco che questo viaggio 
interiore che dapprima si rivolge a scendere  verso l'oscurità 
riguarda la conoscenza dell'ombra, la macchia,  l'oscuramento 
delle stelle, dei chakra, del corpo sottile.

Nella prima fase, l'Opera al nero, la Nigredo, (come un sole che 
sia spento), si  devono fare i conti con  il principio oscurante la 
coscienza; questo oscuramento dipende da Lucifero, che 
possiamo identificare come il principio dell'attaccamento 
egoico. La cattiva volontà, la volontà di male, o malizia 
impedisce  ogni trasmutazione, e va vista a tutti i livelli, in ogni 
caso specifico.

Successivamente, l'Opera al bianco, la Albedo (come un sole 
che albeggi), riguarda  la rinuncia ad aderire a questo principio 
(rinunciare a Satana, ossia rinascita battesimale nell'acqua 
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Illustrazione 4: Paradiso



purificatrice); questa purificazione è un vero e proprio lavaggio del cervello, diciamo meglio 
dell'anima. 
Il Purgatorio riguarda quindi  la purificazione della materia sottile,2 la terapia dell'anima la vita  
dove esiste tempo e  percorso, dove ci sono i pro e i contro, la lotta tra luce e tenebra residua, una 
volta operata la scelta della buona volontà.

Il terzo stadio, l'opera al rosso, la Rubedo, (come un sole che ormai  sia forte e visibile), 
corrisponde allo sperimentare, ormai liberi da  macchia e peso, la condizione originaria, 
diversificata nelle diverse stelle; nel Paradiso Dante percorre i cieli, le stelle (Sole, Luna, Mercurio, 
etc) ormai purificate.
 Tali cieli gli appaiono, gli si manifestano con gli spiriti beati in essi contenuti provenendo e poi 
reimmergendosi nella condizione “Una”, quella della Candida Rosa, equivalente al settimo chakra, 
il fiore dai mille petali della tradizione yoga. 
In questo luogo non luogo, ossia nello stato di pura coscienza in cui  finalmente Dante si immerge 
alla fine del cammino, giunge al limite suo e di ciascuno: giunge al passaggio al senza forma, a Dio 
Padre. Questo sarà possibile per Grazia di Dio e per l'intermediazione di Maria, l'Immacolata, ossia 
senza macchia. Quando la materia è perfettamente pura consente  completamente  il passaggio della 
luce 3. Qui termina ogni  forma mentale, ogni alta fantasia, si raggiunge,  come dice il Buddha “il 
limite di possibile percettibilità”la ultima salute, la grande liberazione. Si raggiunge in via graduale  
il punto di origine, mi ritrovai, della via diretta.

Attualità dell'insegnamento eterno.
Accennato così  molto brevemente al significato del viaggio nell'aldilà di Dante,  comprendiamo 
come questa chiave di lettura ci interessi da vicino, noi uomini del 2000; siamo noi infatti che siamo 
interessati alla trasmutazione dal piombo all'oro della nostra materia.
La via graduale,  riassunta nelle  tre fasi  dell'Opera,  che il Maestro ci illustra con questa 
meravigliosa, divina scrittura, con questo  insegnamento di poesia altissima4, ci riguarda oggi, non è 
cosa del 1300, non è cosa di un al di là della morte fisica; è al di là di tempo e spazio, è l'eterno 
cammin di nostra vita, è cosa da  comprendere e vivere adesso qui. 
La Divina Commedia scritta da Dante a Firenze nel 1300 riguarda la nostra esperienza del post 
mortem in vita qui , adesso.
E come artificio per parlare delle trasformazioni alchemiche dentro di noi adesso, di come si fa, per 
dove si passa, useremo  il linguaggio simbolico delle immagini,  incarnazione di vita storica e  
onirica, e seguiremo Dante e parleremo dell'esperienza dell'aldila  in ambito cristiano come il 
viaggio dell'anima guidato da una guida, un Maestro, uno psicopompo.  

2 Ricordate al filastrocca della Bella lavanderina che ci cantavano da piccoli? Ebbene, colei che lava per tutti è Madre 
Natura,  i poveretti della città siamo noi, ciascuno con un fazzoletto di karma sporco. La purificazione si compie  
dapprima con l'acqua, Luna, (“lava i fazzoletti”), nella seconda  strofa prosegue col fuoco , Sole, (“li mette ad 
asciugare qua e la')”, ed infine  nella terza strofa offrendo il tutto a Dio (“coglie un  fiore per il suo papà”).
3 A questo corrisponde credo il simbolo della Madonna, la Madre, la Materia, che viene Assunta in cielo, e poi coronata 
da Cristo o da Dio. Non a casa Dante  nell'ultimo canto dell'Opera  eleva la preghiera alla Vergine iniziando così: 
“Vergine madre, figlia del tuo figlio....”. In altre parole, la materia perfetta   fa nascere la coscienza cristica, e la 
coscienza cristica  scende sul settimo chakra della persona giunta a purificazione completa. La Materia sale  al cielo, il 
cielo scende in terra.
4 Varrebbe la pena di essere nati, e di essere nati italiani, per il solo fatto di poter leggere  nella nostra lingua, nella 
lingua di Dante, questo insegnamento. La nostra lingua corrisponde alla nostra coscienza, e non dimentichiamo che 
proprio Dante ci ha fornito la nostra lingua, l'italiano.....
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Commenti

1.La via

Nel mezzo del cammin di nostra vita/
mi ritrovai per una selva oscura/
ché la diritta via era smarrita.

-Innanzitutto dobbiamo avere chairi due concetti sin dal principio: 
1. Il libro ci parla della Via. Di questo si tratta: del cammin di nostra vita.
2. Ce ne parla il Maestro, l'unico in grado di indicarcela per averla sperimentata e realizzata egli 
stesso. Dante non era un poeta, un teologo, un Priore, un iniziato. Era un Maestro, ossia  un essere 
che ha realizzato  stati di coscienza cosmica e li ha stabilizzati in se, un Buddha, un Maestro.
Quindi, se “tutto è nel principio”, se “è dal mattino che si vede il giorno”, se”chi bene inizia è a 
metà dell'Opera”, per intendere la Commedia dobbiamo partire coli piede giusto. Per questa ragione 
non abbiamo ben compreso quando studiavamo al  liceo li versi strani, sul nostro banco.....

-Esiste, dice parlando della Via, una via diretta, diritta, 
la Via, 
quella che porta subito al ritrovarsi, 
al ritrovare la propria vera natura, il vero Sé, 
l'ultima salute, 
“casa....”

e questa via è diretta, brevissima, istantanea, 
una introduzione diretta, una reintegrazione, 
per morte improvvisa, morte per amore. 

Presente in tutte le tradizioni:
Via diretta alchemica: mi ritrovai per una selva oscura. 
Via diretta del Satori, dello Zen, 
dell'illuminazione nel buddismo tibetano, nello Dzog Chen, 
o nel buddismo Mahayana, nel Mahamudra
Via diretta  nell'Advaita Vedanta, come ce lo presenta ad esempio Ramana Maharshi.

Per questa via mi ritrovai, 
in inglese si direbbe meglio : I found my self, cioè ho ritrovato il mio Sé, 
il vero Sé, la mia vera natura, lo stato primordiale.

-La via diretta era smarrita, ma esistente....
smarrita è una cosa che sappiamo esistere da qualche parte, ma che no ritroviamo, anche se 
sappiamo che forse è qui vicino, molto vicino.... Il regno di Dio è più vicino di quanto possiamo 
pensare,  ossia dei nostri pensieri....
Ben lo sappiamo nel nostro cuore: deve esserci nella selva una via per uscire dalla selva. Se Dio 
esiste egli è qui, qui vicino proprio, forse mi respira vicino alla guancia, forse dentro il cuore che 
batte, qui.... perché non  riesco a reimmergermi in Lui subito, qui? 
Dove, quando lo cercherò? Se non ora, quando?
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2. Il bosco

La selva  o il bosco, oscura, priva di luce....
Il bosco di cappuccetto rosso, di Biancaneve, di Hansel e Gretel, 
Il luogo oscuro, o oscurato, o oscurante ...
una caverna, una pancia di balena, come per Giona e Pinocchio, 
un inferno, come luogo infero, come la depressione psichiatrica..... 
una prigione, un deserto, un essersi persi, 
un essere trattenuti, un trattenersi, 
un allontanarsi dal paradiso, come  fa il figliol prodigo....

Nella selva c'è la possibilità di ritrovare la luce, gradualmente. 
Se non si è riusciti, ad esempio, a tirarsi fuori di colpo, come nella via diretta, non rimane che la via 
indiretta. 
Procediamo allora per gradi, per gradini; ripercorriamo la strada, la scala verso il cielo, verso il 
Paradiso,verso casa, verso il centro, verso il risveglio. Torni sempre da dove vai.
La bella natura, che sarà la coscienza, è addormentata nel bosco, che sarà Maya, la mente.
La bellissima  si potrà risvegliare soltanto  in certe condizioni di tempo (100 anni, per dire un 
numero completo) e  grazie alla luce-amore (il principe rospo baciato dalla principessa).....si 
risveglierà nel bosco la bella addormentata, nel mezzo del cammin di nostra vita, nel mezzo, in  
modalità graduale.

3. Sogno

Mi viene in mente il sogno di una paziente che viene in terapia 
da un paio di anni: 
“Stavo camminando in un bosco molto buio, una specie di foresta,  
di selva oscura....
C'era un topolino bianco con me, che   sembrava indicarmi   una  
via, e seguendolo mi porta ad un cespuglio dove sembrava 
tralucere un chiarore.
Allora provo a scostare le fronde del cespuglio, e  nella  parte  
inferiore vedo un varco, una specie di apertura naturale, e vedevo 
splendere la luce del sole da li. 
Tutti, gli animali piccoli del bosco venivano qui per prendere il  
sole, si buttavano dentro; io li vedevo in controluce.
Mi chiedevo come fare ad entrare, e decidevo di contornare  il luogo del cespuglio ed altri alberelli  
che erano li aggruppati, un boschetto dentro il bosco, per vedere cosa ci fosse dietro. Girando  in 
senso antiorario vedevo che gli alberi che contornavano questa zona dietro erano piu diradati, e si 
vedeva che al centro di questo boschetto c'era uno spazio vuoto dove splendeva il sole.”
Poi mentre cercavo di entrare mi svegliavo.
Entrare nella luce equivale a svegliarsi, perché non si vede più in chiaroscuro, in contro-luce.

Esaminiamo in ordine i simboli presenti nel sogno: 
1. Il luogo dove ci si muove sembra dunque la classica  vita quotidiana piena di inciampi e con scarsità di luce; nella 
favole il bosco, la foresta oscura è simbolo  della mente e dei suoi  impedimenti numerosi. 
Tutte le favole, da Cappuccetto Rosso a Biancaneve, da Cenerentola a Hansel e Gretel a Pollicino ci ricordano che la 
nostra natura interiore è ricca di vita ma non è ricca di coscienza, siamo come inconsapevoli, non vediamo bene, manca 
la luce, il ben dell'intelletto, il lume di ragione.
2. La sognatrice scopre  la fonte della luce quaggiù, il sole  della vita,  grazie a un animale guida, avvezzo alla oscurità 
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ma esso stesso  coperto  di  color bianco, rischiarato. 
Questo animale guida  porta la sognatrice alla luce; assomiglia alla funzione del Maestro di tutte le tradizioni. 
Assomiglia al coniglio bianco (un animale che non farebbe male a nessuno,  simbolicamente), che troviamo nel film  di 
Alice nel paese delle meraviglie, di Walt Disney, che riprende  il romanzo  omonimo di Lewis Carroll, un prete inglese 
dell'ottocento. 
3. Nel film e nel romanzo l'animale guida  conduce la protagonista come  nel nostro sogno verso una apertura  
attraverso la quale si entra in un altro mondo, in una altra dimensione, una porta: una Star Gate.  Star Gate significa 
porta stellare, una stella come porta.
Nella anatomia sottile, le porte interiori sono i chakra, le stelle di dentro; anche qui esiste una apertura naturale alla 
radice del cespuglio. La radice è il luogo di origine, la scaturigine della pianta, dell'albero  interiore.
4. L'albero (e il cespuglio come  albero  in  tono minore) sta a  rappresentare l'albero  dei chakra, la vita  interiore,  
l'albero della vita; la radice sarà quindi il chakra di base, Muladhara chakra, e rappresenta l'origine della forza della 
terra, dell'Eros vitale,  la forza che nasce dal basso, una luce oscura  da sotto. 
Questa forza ascende, tende a cercare il cielo, come un albero, cerca di congiungersi con la luce superiore, con l'amato 
celeste che scende dalle stelle. 
5. Gli animali del bosco  vengono a prendere il sole qui; sia nel senso di esporsi alla sua influenza di vita, luce e calore, 
sia nel senso che qui essi possono approvigionarsene, e portarselo dentro, dove poi  vivono, per vivere , per portare il 
sole la dove si trovano.
Il Sole rappresenta il donatore di vita,  dal punto di vista spirituale il Sé,  del quale Sole Logos il Guru e il Maestro  
sono simbolo. 
6. La sognatrice vede questi esseri in controluce. Nulla si vede al buio, ossia si vede benissimo che non si vede nulla; 
infatti la facolta' di vedere  fenomeni, oggetti reali e mentali, dipende dalla luce; è il contro luce, il chiaroscuro,  il 
dualismo del mondo che ci fa apparire reali gli oggetti dei nostri sensi. Senza vita non si avrebbe morte, senza 
variazione non si avrebbe percezione. 
Essa li vede da dietro, come il prigioniero nella caverna di Platone, che vedeva come  di riflesso,  da dietro, come in uno 
specchio al contrario quindi, le percezioni reali che avrebbe avuto  faccia a faccia.
7. La nostra protagonista decide di  ampliare questa scoperta della porta, di  trovare una apertura adatta a lei, di 
trovare il sole centrale. Fa un giro  in senso antiorario,  che rappresenta un movimento di approfondimento.
Da notare che nell'Inferno di Dante si circola sempre a mano stanca a sinistra cioè, mentre nel Purgatorio  si procede al 
contrario , a destra e quindi si procede, visti da sopra   in senso antiorario.
Nel primo canto  della Divina Commedia il Pellegrino esce dalla selva oscura  e vede il Sole sorgere sul colle della 
salvezza; un significato analogo a quello di questo sogno, la promessa della fine della sofferenza umana.
8. In questa indagine la sognatrice scopre che  esiste un  luogo centrale dove  vive e splende questa luce interiore, e che 
essa è visibile meglio una volta circumambulata, una volta che le si giri intorno, che la si avvicini   dal lato adeguato,   
circolandovi attorno.
9. Si comprende bene la logica del risveglio di colei che dorme: entrare nella radura dove splende la luce impedirà di 
continuare a vedere quel buio che ci tratteneva in uno stato di coscienza inferiore, di sonno e sogno; entrare in contatto 
con il Sole e la Luce, entrare nella luce, avere la luce nella mente senza più fronde e  arbusti  di impedimento,  
corrisponde a un risveglio  dal sogno delle forme in controluce,  ad una intensità e ad un oblio, a un livello energetico 
diverso, che ci risveglia e ci fa aprire gli occhi.

In conclusione: un bellissimo sogno di individuazione, di speranza, di Luce!

4. Sonno

Ma come ci eravamo finiti dentro questo oscuramento? 
Ci eravamo addormentati...  chissà perché......
la  coscienza, la bellissima, è caduta in un sonno profondissimo.
Ma il libro della  Genesi ce lo spiega bene: 
“Poi Dio mise Adamo in un sonno.....”
Non si dava la possibilità  che Adamo potesse dire....
”Mah, veramente, non è che poi c'ho tanto sonno, non si potrebbe evitare?”. 
E anche Dante dice:
“Io non so ben ridir com'io vi entrai (nella selva oscura) / 
Tant'ero pien di sonno in su quel punto/
che la diritta via abbandonai...”
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Si tratta quindi di un abbassamento del livello di coscienza, 
si diventa come degli incoscienti 
( e infatti basta guardarsi attorno, o dentro di sé.... ).
La gente normalmente dorme...    
Porfirio chiamava gli uomini “I dormienti”,  
Platone diceva che  è come vivessimo  in una caverna all'oscuro, con visione indiretta, 
e Maometto diceva che “gli uomini dormono, e quando muoiono si svegliano.....”

5. Incantesimo

Così l'uomo ha una spinta dentro di sé a dormire, a scendere di  coscienza, è attratto ad 
identificarsi con  questo livello inferiore. 
Genesi dice che l'uomo esce dal suo centro, il Paradiso, il Pardes, giardino. 
Questo accade quando Eva, lo attira a sé...
nel testo Eva è Havah, ossia la Madre di tutte le cose, 
potremmo dire Maya...

Ora io sostengo che Eva non era una donna, poiché la donna era stata creata nel primo paragrafo di 
Genesi, che si conclude dicendo che Dio creò l'uomo, e che “maschio e femmina lo creò”. 
Nel successivo paragrafo, Dio addormenta questo uomo  maschio.-femmina, 
e da lui, dalla costola, genera questa  alata creatura.....
Costola, Tzelah in ebraico,  significa  contenitore sacro, (ad esempio  le pareti dell'arca dell'alleanza, 
che conteneva i rotoli della legge,....
e significa anche  pausa, interruzione  nel suono (pausa musicale), 
ed anche costola, struttura del respiro, del prana....

Dunque l'essere umano, maschio o femmina che siano, nel sonno sogna una attività da cui nasce 
ogni forma, mette la sua energia in quella direzione, esce da sé...
Il serpente rappresenta la kundalini, l'energia primordiale, attorcigliata attorno all'albero centrale 
del giardino...
La  sua energia fuoriesce verso il mondo, generando il mondo, perdendosi nel mondo. 
Così poi nascono gli opposti, Caino e Abele....  
e si apre la domanda: ma come si ritorna nel giardino?

Generando questo mondo, 5 dice il testo per bocca del serpente, l'uomo diviene come Dio,  diviene 
il creatore del mondo  illusorio, entra nella divisione da sé.... 
ecco perché  deve ritornare.

Le favole ci parlano di un incantesimo. Cosa genera l'incantesimo?
La mente è l'incantesimo,  
essa infatti è fatta di forme, pensieri, ricordi riflessioni,  emozioni, 
comprende ogni fenomeno, la realtà  nostra, il mondo. 
Il mondo viene creato dalla coscienza che prende forma, che crea,  in cui si identifica..... quanod la 
coscienza si restringe, scende di vibrazione   da pura luce a chiaroscuro, quando si oscura,  quando 
si addormenta.....

5….mangiando  il frutto dell'albero del bene e del male, …... lo stesso albero che prima era uno, l'albero piantato al 
centro del giardino, ora si è diviso in due.... Prima era uno con Dio, nell'Eden.
Ma quel luogo è roba dell'altro mondo, il mondo dei sette nani, la casetta dei chakra, la colonna vertebrale astrale; quel 
luogo è l'asse centrale,  l'albero indiviso. L'energia Kundalini a quel  punto fuoriesce, manifesta forme e colori, diventa 
attraente, genera Maya.
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E' questa minor coscienza che  la rende aderente alle sue creature, che lea fa vivere nei fenomeni, 
questo oscuramento  che fa si che non si ricordi più chi ha generato il sogno, che creda di essersi 
persa e debba poi credere di ritrovarsi.....
Ecco, l'incantesimo è quando crede alla sua creazione, quando crede che il sogno sia la vera realtà, 
dividendosi dall'essere “Uno”. Quell'essere Uno che è  senza divisione, distinzione,  senza il 
molteplice, senza i “diecimila esseri”.

Questo sonno profondo fa si che non ci sia coscienza, il tempo  sembra lungo ma è illusorio, il 
tempo stesso è illusione di distanza e ritorno,  lo spazio generato dentro sé stessa semrba reale ma 
nasce da una divisione  inesistente, poiché l'uno, pur dividendosi e moltiplicandosi, rimane Uno 
come era prima.6

Solo quando l'uomo comincia a uscirne, si rende conto di esservi stato  immerso 
inconsapevolmente, inconsciamente sino ad allora:
“Io non so ben ridir com'io vi entrai/ tant'era pien di sonno in su quel punto / che la diritta via 
abbandonai// 
ma poi ch'io fui al piè di un colle giunto/ la dove terminava quella valle / che mi aveva di paura il 
cor compunto/
guardai in alto e vidi...” …..
vidi il Sole, (il pianeta che mena dritto altrui per ogne calle) che splendeva sulla cima del colle della 
salvezza.

E fu questo che acquietò, fece svanire la paura :
“Allor fu la paura  un poco cheta/ che nel laco del cor m'era durata / la notte ch'io passai con tanta  
pièta...”
La valle oscura è piena a di paura, …..
“tanto amara che poco più è morte” …..
La selva quindi è meno di morte......  si può uscire, risorgere da essa. 
Potremmo dire che la Divina Commedia è un libro sulla paura, e su come superarla.
Purtuttavia l'uomo è  attratto in questa discesa, sembra spinto da una forza ,  da dentro,  in questo 
sonno, ed inizia ad allontanarsi, a cadere; vediamo infatti che il desiderio del figliol prodigo è quello 
di  partire, di allontanarsi dal Paradiso e dal Padre-Coscienza assoluta.

6. Le tre fiere, I tre veleni

Ma come, in che modo,  avviene questo inabissarsi?  Cosa porta l'uomo in basso, e ve lo trattiene?
Questo mondo è fatto a scale.... e c'è chi scende....
La ragione di questa discesa “nel cieco mondo” sta nel desiderio di calarvisi dentro; è una forza  
voluta da Dio stesso, e si tratta dello stesso desiderio che gli  impedirà di uscirne.
Siamo avvinti, irretiti, catturati, attratti da questa forza divina, una forza emessa da Lucifero stesso, 

6  Per quale ragione  la coscienza giochi questo gioco, di perdersi e ritrovarsi, di uscire e rientrare nel Paradiso interiore, 
di illudersi e deludersi e ritrovarsi....... tutto questo entrando nelal vita di questa Divina Commedia, per poi trovare la 
strada per uscirne infine......
Tutto questo ce lo spiega la tradizione sapienziale e in particolare Dante ce lo spiega nel Paradiso:
“Non per aver a sé di bene acquisto,/ch'esser non può, ma perché suo splendore/potesse, risplendendo, dir 
«Subsisto»,// in sua etternità di tempo fore,/fuor d'ogne altro comprender, come i piacque,/s'aperse in nuovi amor 
l'etterno amore.”
“Vedi l'eccelso omai e la larghezza/ de l'etterno valor, poscia che tanti/ speculi fatti s'ha in che si spezza,/ 
uno manendo in sé come davanti». Paradiso, canto 29, vv 13 e segg.
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una tendenza consustanziale, connaturata all'Ego. 
L'ego che soffre, l'ego che fa soffrire. 
L'Ego sembra la forza che fa scendere, l'ostacolo principale ed unico al ritorno, alla risalita al cielo, 
Sulla via della salvezza ci si para davanti una forza contraria, un ostacolo. 
Anzi più ostacoli, derivanti da questa unica radice;  sommariamente   la tradizione li classifica  in 
tre tipi.

L'ostacolo viene presentato in forma di tre fiere. 7

1. L'offuscamento mentale, rappresentato dalla Lonza,  una coscienza macchiata 
“Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta/  una lonza leggera e presta molto/ che di pel macolato era 
coverta;
e non mi si partia dinanzi al volto/ anzi 'mpediva tanto il mio cammino/ ch'i' fui per ritornar più 
volte vòlto.”
Quindi si tratta di una fiera“che di pel maculato  era coverta”; questo  significherà che  questa fiera 
si presenta come  coperta di macchie, una condizione caratterizzata da un oscuramento , un 
amacchia, momte macchie...... qualcosa che  offusca  la capacità di vedere , la visuale della 
coscienza,... 
“e non mi si partia dinanzi al volto /anzi impediva tanto il mio cammino /ch'io fui per ritornar piu 
volte volto....   questo significherà che c'è un ostacolo al vedere, 
per cui ovunque si possa guardare,  tale offuscamento si interpone...
Dante dice che la ritrovava ovunque guardasse.
Con questa fiera si può fare in parte i conti; sembra infatti che a tempo debito tale condizione sia di 
minor impedimento (quando sorge il sole e giunge la r rinascita primaverile.....)8

2. La rabbia,  rappresentata dal Leone 
“Ma non  si che paura non mi desse/ la vista che m'apparve d'un leone / questi parea che contra me 
venesse/ con tasta alta e con rabbiosa  fame/ sì che parea che l'aere ne tremesse.”,   
Ecco la collera, la violenza, l'orgoglio e il pregiudizio, il  rifiuto e la violenza... 

3. Il desiderio, la Lupa,
“E d'una lupa che di tutte brame/ mi parea carca, nella sua magrezza/e molte genti fé già viver 
grame....”. Una vecchia storia, tutti la conoscono.
La Lupa, quintessenza del Male, emissaria principale di Lucifero, viene descritta   un pozzo nero 
senza fondo, una entità che prende tutto e non  restituisce nulla. 
.... E non si passa: 
“Questa mi porse tanto di gravezza / con la paura ch'uscio di sua vista / ch'io perdei la speranza 
dell'altezza//....
E qual è colui che volentieri acquista / e giugne il tempo che perder lo face / e in ogni suo pensier 
piange e s'attrista // 
tal mi fece la bestia sanza pace /che venendomi 'ncontro, a poco a poco / mi ripigneva la dove il sol  
tace”.9

7 Per fiera dobbiamo intendere una forza dell'altro mondo, non un animale  reale di questo mondo, per cui non ha tanto 
senso cercare analogie con gli animali terrestri se non per  il valore analogico appunto degli attributi; se questo può 
valere per il leone, certamente non vale per la lonza, che non glia  nemmeno da lontano a una lince.
8  “Temp'era dal principio del mattino,/e 'l sol montava 'n sù con quelle stelle/ ch'eran con lui quando l'amor divino
mosse di prima quelle cose belle;/ sì ch'a bene sperar m'era cagione/ di quella fiera a la gaetta pelle/  l'ora del tempo e 
la dolce stagione;”

9 Inf 1, 55 e segg
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Virgilio consiglia Dante di seguire “altro viaggio, ….
“...perché la bestia per la qual tu gride/ non lascia altrui passar per la sua via/ ma tanto lo 
impedisce che lo uccide // 
ed ha natura sì malvagia e ria / che mai non empie la bramosa voglia/ e dopo il pasto ha più fame 
che pria/ / 
Molti son gli animali cui si ammoglia...”

7. Buddismo : I tre veleni e i sei regno (loka).

L'insegnamento della Via nel buddismo tibetano  utilizza 
una rappresentazione comprensiva conosciuto come “ 
Ruota della Vita” o del samsara; essa illustra i vari 
reami dell’esistenza ciclica e gli esseri che li abitano, è 
principalmente un supporto visivo nell'arte buddista che 
ci permette di ottenere una chiara comprensione di come 
opera la nostra mente.10

Esaminiamo il diagramma partendo dal cerchio interno, 
il  centro  della  ruota;  qui  possiamo   osservare    tre 
animali,  che  rappresentano  i  tre  fondamentali  difetti 
mentali  o  illusioni,  cause  di  ogni  sofferenza  e 
insoddisfazione. 
Questi sono un maiale, che rappresenta l’ignoranza; 
un  uccello,  spesso  un  piccione,  che  rappresenta 
l’attaccamento colmo di bramosia, o un gallo, 
e un serpente, che rappresenta la rabbia. 
Il piccione e il serpente escono dalla bocca del maiale, 
per  indicare  che  i  deleteri  difetti  mentali  dell’avido 
attaccamento e della terribile rabbia derivano entrambi 
dall’ignoranza  fondamentale  riguardo  l’effettiva  natura 
della realtà. 
In altre versioni, i tre animali vengono raffigurati in un 
cerchio che si chiude su sé stesso, per indicare l’interdipendenza di questi tre fondamentali difetti 
mentali. 
Questi tre “veleni” sono le tre modalità con cui l'Ego mantiene ciascuno di noi avvinto alla ruota del 
karma, alla ruota delle rinascite. 

Nella Divina Commedia, incontriamo tre fiere al cominciar de l'erta, che  ostacolano il  cammino di 
salvezza verso la luce. Ebbene, sembra facile riconoscere nella lonza  il maiale, che vive in maniera 
abbrutita, l'ignoranza..... nel serpente  il leone (“con la testa alta e con rabbiosa fame”), e 
nell'uccello  il desiderio (serpente di Dante: “di tutte brame parea carca..”.)

Tra il termine di una esistenza e l’inizio di quella successiva vi è lo stato intermedio (tib. bardo), 
raffigurato nella Ruota della Vita nel secondo cerchio, metà nero e metà bianco, posto tra il mozzo 
dei tre difetti mentali e le varie sezioni che raffigurano i sei reami dell’esistenza condizionata.
Lo stato del bardo è simile a un sogno, che avviene tra il sonno della morte e il risveglio della 

10 L’arte  buddhista  e  gli  insegnamenti  buddhisti  si  sono sempre  diffusi  contemporaneamente,  Sin  dagli  inizi  del 
buddhismo, queste raffigurazioni hanno avuto un ruolo importante nel fornire gli insegnamenti spirituali a persone di  
ogni livello intellettuale e continuano ad essere tuttora utilizzati al medesimo scopo. Ad esempio, nel Nepal odierno 
spesso si possono osservare monaci itineranti spostarsi di villaggio in villaggio portando con sé, tra le altre cose, un 
dipinto arrotolato raffigurante la Ruota della Vita, o qualche altro insegnamento. 
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rinascita successiva, e in questo dipinto vengono raffigurati sei esseri del bardo nelle forme che essi  
assumeranno dopo che si saranno risvegliati nei loro futuri reami di rinascita.” Per cui a sinistra 
sono raffigurati un futuro essere umano, un  asura e un  deva che salgono verso i reami superiori, 
mentre a destra vediamo un futuro animale, un preta e un essere infernale mentre discendono verso 
i reami inferiori.
Il  terzo cerchio,  esterno al  secondo di cui parleremo tra breve,  mostra una suddivisione in  sei 
sezioni,  per illustrare le esperienze degli  esseri  che, a causa dell’onnipervadente influenza della 
fondamentale ignoranza,  nascono nei sei reami come dei, semidei,  esseri  umani,  animali,  spiriti  
famelici  o  esseri  infernali.  Questi  reami  sorgono  non  per  opera  di  un  dio  creatore,  bensì  dal 
maturare delle potenzialità precedentemente create dalle nostre azioni positive o negative (sanscr. 
karma).  Poiché tutte  queste  azioni  del  corpo, della  voce e  della  mente vengono motivate  dalla 
mente, tutti i sei reami in definitiva sono creazioni della nostra stessa mente. 
Questi  sei  stati di  esistenza  si  possono  anche  interpretare  come  particolari  stati  di  coscienza, 
esperibili proprio in questo momento nella nostra condizione di esseri umani, ad esempio quando ci 
imbattiamo negli estremi del piacere o del dolore mentale o fisico.

1. Nella parte inferiore della ruota si trova il reame infernale (sanscr. narak), caratterizzato da una terribile sofferenza.
Lo presidia Yama, il Sovrano della Morte, che regge nella mano destra un bastone che utilizza come indicatore e nella  
sinistra uno specchio. Davanti a lui vi è inginocchiata una persona da poco deceduta - da interpretarsi come la persona  
stessa che osserva il dipinto - e le varie azioni positive o negative della sua vita appena terminata vengono riflesse nello  
specchio di Yama e pesate sulla bilancia del demonio che gli è accanto. Se le attività negative superano quelle positive,  
lo sfortunato essere viene condotto a subire l’estrema calura, il gelo, la prigionia, il dolore lancinante e gli altri terribili 
tormenti di questo angoscioso stato di esistenza. 11

Nel caso della sofferenza infernale, le cause predominanti che conducono a sperimentare tali terribili situazioni sono il 
nocivo  difetto  mentale  dell’ira  furibonda,  presente  nella  nostra  mente  incontrollata,  e  le  azioni  dannose,  come  
l’omicidio, che possiamo commettere motivati da questo potente difetto mentale. Anche nel reame umano è possibile  
provare una piccola parte di sofferenza infernale, ad esempio quando schiumiamo di rabbia o siamo prigionieri di una 
angosciosa paranoia.
2. Alla sinistra del reame infernale viene raffigurato il reame degli spiriti famelici (sanscr. Preta).
L’avarizia  è  il  principale  difetto  mentale  che  causa  la  rinascita  in  questo  luogo  dove  si  sperimentano  situazioni  
estremamente miserevoli.
In conseguenza di azioni negative motivate da tale difetto, gli spiriti famelici soffrono in particolare una fame e una sete  
insaziabili. Hanno colli sottili, spesso pieni di nodi, uno stomaco grande e cavernoso, e incontrano inoltre numerosi 
ostacoli nella loro ricerca di cibo e di bevande. Anche quando riescono a trovare qualcosa da mangiare, spesso terribili 
demoni, proiezione mentale delle loro negatività, impediscono loro di avvicinarsi al cibo. E anche quando riescono a far  
passare del cibo attraverso il loro sottile collo, facendolo arrivare nello stomaco, questo si trasforma in acido procurando 
loro unicamente un grande dolore.
3. Alla destra dei reami infernali si trova quello degli animali. La principale causa di rinascita in questo reame deriva 
dal seguire servilmente e stupidamente i propri desideri dei sensi, e sebbene le esperienze all’interno di questo reame  
possano essere molteplici, in generale gli animali soffrono a causa della loro scarsa intelligenza. In aggiunta, vengono  
cacciati e mangiati da altri animali, sono braccati e utilizzati per il lavoro pesante dagli esseri umani, devono subire il  
caldo e il freddo privi di alcun riparo e sono costantemente afflitti dalla fame e dalla sete. A volte capita di leggere o di  
venire a conoscenza di persone la cui situazione esistenziale è a tal punto degradata che pare non abbiano mai vissuto 
un’esistenza umana, e siano invece ridotte a livello di animali.
Nella metà superiore della ruota vengono raffigurati i tre reami superiori dell’esistenza ciclica, così definiti perché 
rispetto  ai  tre  reami  inferiori  comportano  una  sofferenza  meno  evidente.  Tuttavia  anche  nei  reami  superiori  si 
sperimentano grandi delusioni ed insoddisfazione. 
4. Alla sommità e alla destra vi sono i reami degli dei (sanscr. deva) 
5. e dei semidei (sanscr. asura), tra loro collegati ed a volte raffigurati insieme. 
Avendo compiuto in precedenza sufficienti azioni positive, gli esseri del reame dei semidei godono di un ambiente  

11E’ importante  rammentare che,  malgrado  ciò  che  viene  tanto  vividamente  e  drammaticamente  raffigurato,  le 
esperienze dolorose di questo e degli altri reami non sono punizioni inflitte da un agente esterno. Né occorre considerare 
questi reami come luoghi di prigionia preesistenti, cui gli esseri sofferenti vengono condannati da qualche forza esterna.  
Come scrisse il grande maestro indiano Shantideva: Chi ha creato intenzionalmente tutte le armi che tormentano chi si  
trova all’inferno? Chi  ha creato la  superficie  di  ferro incandescente? … Il  Buddha ha affermato che tutte  questi  
fenomeni derivano dall’operato di una mente malvagia. Per cui all’interno delle sfere dei tre mondi l’unica cosa da  
temere è la mia stessa mente. 
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estremamente gradevole, della compagnia di attraenti compagni e di grandi piaceri sensoriali. Tuttavia, questi  asura 
sono a tal punto divorati dall’invidia nei confronti dei superiori deva che, invece di rallegrarsi di ciò che possiedono si  
impegnano in una continua guerra con i deva a loro superiori (vedi immagine).
Per quanto riguarda i deva, mentre alcuni sono impegnati a difendersi dagli attacchi degli inferiori asura, altri vivono 
una vita fatta di continui piaceri sensoriali. Altri ancora, a livelli superiori, trascorrono la loro lunghissima vita in un ‘ 
assorbimento meditativo simile al sonno, non provando né piacere né dolore, immersi in un totale black-out mentale.
Queste divinità scambiano facilmente le loro esperienze per la vera liberazione dalla sofferenza. Tuttavia, non avendo 
eliminato dalla loro mente la fondamentale illusione dell’ignoranza,non sono realmente liberi. Alla fine, come avviene 
per tutti gli esseri del samsara, le cause che consentono di vivere in quel loro reame si esauriscono. Poiché la propria 
raccolta di energia positiva si è esaurita, anche il deva più longevo muore e, ciò che è ancor peggio, inevitabilmente  
deve discendere in un reame inferiore.
Si afferma che l’angoscia mentale di un deva, in precedenza cosi fortunato, che prevede il suo destino in un reame 
inferiore sia ancor più terribile dei tormenti fisici degli esseri infernali più sfortunati.
6. Infine, alla sinistra dei deva si trova il familiare reame degli esseri umani. 
La vita qui, come comprese tanto dolorosamente il principe Siddharta, è colma di sofferenze, a causa della nascita, della 
malattia, della vecchiaia e della morte, come pure per l’incertezza, l’insoddisfazione, la frustrazione, la noia e così via.  
Inoltre,  in  questo  reame  i  piaceri  sono,  effimeri  e  possono facilmente  trasformarsi  in  dolore,  ad  esempio  quando 
l’indulgere troppo nel mangiare provoca una indigestione.
Malgrado il loro desiderio di volere la felicità e d’evitare la sofferenza, gli esseri umani vengono continuamente sviati 
dalla loro ignoranza, e così devono involontariamente affrontare ripetutamente gravi problemi. In termini di opportunità 
di crescita spirituale, tuttavia, il reame umano è in assoluto il più fortunato.
Questo perché, in generale, gli esseri umani godono di un margine di libertà non accessibile né agli esseri dei reami 
inferiori - colpiti costantemente dal dolore - né agli dei superiori intossicati dal piacere.
Motivati dalla sofferenza e dall’insoddisfazione che sperimentano, e dotati di vari livelli di intelligenza discriminante, 
gli esseri umani sono in una posizione particolarmente privilegiata per sfruttare le potenzialità della loro esistenza. In  
particolare,  essi  possono  imparare  a  coltivare  l’autocontrollo  morale,  la  concentrazione  e  la  saggezza  della 
comprensione interiore, elementi necessari per eliminare le cause della sofferenza e per ottenere la liberazione dalle 
ripetute rinascite nei reami dell’esistenza ciclica.
Nessuna esperienza in ognuno dei sei reami samsarici è permanente o eterna: la nostra situazione dipende totalmente 
dal mutare delle cause e delle circostanze. Psicologicamente parlando, possiamo elevarci dalla situazione di 
insoddisfazione di un preta alla condizione di beatitudine di 
un Deva per poi di nuovo ricadere giù in un inferno di agonia 
nel corso di pochi istanti .
Inoltre  in  qualsiasi  reame dell’esistenza  ciclica  viviamo al 
momento, presto o tardi il nostro soggiorno avrà termine. 
L’impermanenza pervade l’intera esistenza ciclica e questo 
fatto viene rappresentato dal terribile Sovrano della Morte, 
Yama, raffigurato  mentre  afferra  la  Ruota  della  Vita, 
tenendola tra le zanne e gli artigli. Il dipinto  mostra come 
egli  tenga  tra  le  sue  grinfie  il  mondo intero,  il  che  sta  a 
significare  come tutto  ciò che  sta  all'interno (ossia i  sei 
regni),  sottosta  al  potere  della  sua  legge,  ossia  nascere,  o 
meglio rinascere, durare, e morire.... il divenire insomma.

 Secondo gli insegnamenti di Buddha  Sakyamuni, la morte 
non  è  l’annichilimento  o  l’estinzione  totale,  come  alcune 
persone  erroneamente  ritengono.  Essa  segna  invece 
semplicemente la transizione tra una vita e quella successiva. 
La mente stessa è un continuum di coscienza privo di inizio 
che passa da una vita all’altra e da un corpo all’altro allo 
stesso  modo  in  cui  un  viaggiatore trasloca  da  un  albergo 
all’altro.  Proprio come  nel  corso  della  nostra  vita 
sperimentiamo  costantemente  gli  alti  e  i  bassi,  provando 
alternativamente  piacere  e  dolore  secondo  il  mutare  delle 
situazioni , allo stesso modo passiamo da una vita a quella 
successiva in base al maturare delle impronte depositate nella 
nostra mente dalle  azioni positive o negative che abbiamo 
compiuto.
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8. Il dualismo.

Riassumiamo per amor di chiarezza  questo punto cruciale dell'impedimento:  
come nasce il nostro essere impediti? 
Nella tradizione biblica essa viene indicata e raffigurata come  una forza, chiamata il serpente, 
chiamato anche l'avversario, o ancora  il diavolo. 
Una forza, una spinta che ci divide da noi, dal nostro stato primordiale, che ci illude, ci inganna, 
diciamo ….. 12

Si tratta di una forza  che  è attorcigliata attorno all'albero, l'albero centrale. E'l'albero  dell'Eden, 
(“al centro del giardino era piantato un albero”), unitario.
Questa forza divide l'albero in  due, lo spacca a metà: ecco che questo albero genera ora gli opposti, 
l'albero del bene e del male. Il serpente  è la forza che genera  il dualismo, la forza, la direzione 
verso la divisione,  verso la reduplicazione illusoria.
Sarà poi invece la identificazione, la scelta, la accettazione di Adamo maschio femmina a far sì che 
questa possibilità, questa proposta divenga  fatto e karma; Adamo accetta il frutto donato da Eva, 
mangia il frutto dell'albero.13 Ecco così come si sviluppa la fuoriuscita verso il mondo, grazie ad 
Eva, Havah, la Madre di tutte le cose, le forme, grazie a Maya. Eva è il corpo della energia che da 
origine, fa nascere tutte le forme, i diecimila esseri….
Una volta che inizi la divisione, che si mangi dell'albero  del bene e del male, si crede 
all'incantesimo, alla illusione, alla credenza che ci sia un mondo là fuori. 
Si  da per vero che esista il due, anche se  di reale c'è solo l'Uno......ma l'Uno diviene Due, una volta 
che esso venga diviso in sé stesso. 
Mangiare di quest'albero porta  alla visione dualistica, ad essere come Dio, perché si crea un 
mondo.14 
E' questa visione dualistica l'impedimento.

9. Lucifero

Il problema di ritrovarsi, di uscire dalla valle, si pone solo all'interno all'interno della condizione  
dell'essersi persi; il problema del vederci chiaro si pone solòo dopo essere scesi in un oscuramento, 
portati fuori dalla via diretta, dal Paradiso. Da qui il mito dell'eterno ritorno alal terra promessa, 
all'Eden, allo stato primordiale. 
Nella selva  c'è poca luce,  la via è lunga e il cammino malvagio, si esce per un sentiero che aveva 
mal suolo e di luce disagio. Come ben sappiamo, nella vita  ci sono i pro e i contro; qui si è legati e 
in conflitto, c'è il chiaroscuro, come ci dice il sogno.
D'altronde uscire fuori alla chiara luce in maniera diretta  rischia di non farci vedere nulla, c'è il 
rischio persino di non saperlo, di non sapere nulla; la luce non si puo' vedere, il vedente non si puo' 
vedere né capire, a quel punto si  è sciolti e naturali.

12 Forze che ci tirano, che ci spingono.... un gioco del ponte, un ruba fazzoletto, un braccio di ferro, una partita di 
pallone, o di scacchi....
13 Il frutto  non è una mela; l'equivoco nasce dalla traduzione latina, dove malum significa sia il male che l'albero delle 
mele.
14 Come spiega bene  l'affresco di Michelangelo   sul soffitto della cappella sistina, Dio e l'uomo che si indicano a 
vicenda,  Dio che sta nella nostra testa, che dal terzo occhio vede la sua creazione (il sesto giorno creò l'uomo, dal sesto 
chakra......).  
Interessante è la costruzione dell'affresco nel suo insieme. Per limitarci ad una breve nota, osserviamo la posizione 
centrale  nell'affresco della nascita di Eva. Ai due lati di questo  snodo centrale sono collocati da una parte la creazione 
dell'uomo, dall'altra la cacciata dal paradiso, con il serpente attorcigliato attorno all'albero. Molto equivoca la posizione 
di Eva  nel dipinto; se non si fosse girata verso il serpente, essa era in  congiunzione sessuale con Adamo, ne assorbiva 
il seme.
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Quale è il fattore oscurante?

Abbiamo detto che le tre fiere, l'ostacolo, sono gli emissari di Lucifero, il principe di questo mondo, 
colui che disse il sono Dio, la legge sono io.
L'ostacolo alla luce, che caratterizza lo stare qui, in croce tra nell'impedimento e la speranza, è 
dovuto ad un fattore principale, principe: Lucifero.
Lucifero significa “ il portatore di luce”, dal latino “lucis fero”.

Nel nostro cosmo il Sole è il donatore di luce; il portatore di luce è invece la Luna, e le altre stelle, 
che sono specchi, rispecchiano, riflettono la luce, non  sono produttori autonomi di luce, possessori 
di luce. 
Ed è la  luce ed il calore che genera vita, come  nel nostro sistema solare grazie al sole. La luce, 
scendendo di vibrazione, duplicandosi, sposandosi con la propria ombra,  diviene materia luminosa, 
si solidifica, diviene mondo. 
A monte di luce ed ombra, di spirito e materia c'è qualcosa che è al di là della unità e divisione, del 
tre; a monte c'è l'Uno, l'Amor che move il sole e le altre stelle.

Nella nostra mente la luce è la coscienza, che è una e indivisa. 
Specchio duale è la mente, Maya, il molteplice.

Così, il chiaro scuro esiste nella selva, ma la  bella addormentata è luce pura;
l'imperfezione esiste solo nel duale, non nel principio, nel principe, nell'archetipo.
Noi siamo trattenuti nella selva dalle tre fiere, dai tre veleni, che sono emissari di Lucifero, che 
agisce attraverso questi tre veleni.
Ecco come Lucifero ci trattiene, ci divide e ci governa: Divide et impera.

10. L'Ego è il diavolo.

“Se non hai mai visto il diavolo
guarda il tuo Io.....”

Ora abbiamo girato intorno al punto centrale abbastanza a lungo. Dovrebbe ormai essere chiaro che 
Lucifero è l'Ego. 
Questo principio, demonizzato  e reso invincibile (il principe di questo mondo), o sottovalutato e  
inconscio, è colui che domina il nostro mondo. 
L'Ego è  la nostra  condizione di esseri incarnati, di esseri identificati in un corpo - mente,  
sprofondati nel corpo e nella mente. 
L'Ego è la forza dell'attaccamento a questa condizione, è la forza che ci trattiene:  questa è  la forza 
di gravità che trattiene le cose sulla terra, anche sulla terra interiore. 
Senza questa forza coesiva, centripeta, egoistica, le mie cellule non starebbero assieme in gruppo, e 
se ne andrebbero in giro per l'universo; i mie pensieri e le mie  emozioni non sarebbero riferiti a me 
stesso, ma vagherebbero nel generale..... senza l'Ego, io non sarei “io -me”, my self, sarei solo il 
Self.

Il buddismo insegna che l'Ego è vuoto. 
Infatti, quello che io percepisco  di me adesso,  sia  come io corporeo che come io  psichico, tra 
pochi minuti non ci sarà più, e pochi minuti fa era diverso. 
In questo divenire, la funzione che mantiene costante il senso di identità è sovrapposta, non inerente 
al divenire. L'Io è questo fattore coesivo, il senso di continuità. 
Ma l'Io è illusorio, non è un qualcosa, un oggetto,  che c'è davvero.
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Lucifero  è insediato, dice Dante,  in quel punto “là....dove si traggon da ogne parte i pesi”, è 
coincide con il centro di gravità terrestre, con la forza che ci trattiene  qui. 
La sua azione, la sua spinta e volontà è quella di individualizzarci, di separarci dal tutto e divenire 
un dio  da soli, la sua funzione è quella di rendere centripeto l'individuo. 
Il cosmo gira attorno all'Ego: Io  sono il centro del  mio mondo. La sua logica è  aggregare, 
incentrare, la sua legge è Io e mio. Egli così ragiona:  mors tua vita mea. La  sua direzione è 
prendere, l'io è il contrario del “noi”, il contrario  dell'amore.

Il termine diavolo deriva dal greco: viene da “dia ballein” da cui appunto diavolo, e significa  ciò 
che separa, al contrario di “sin ballein”, da cui simbolo, che significa ciò che unisce. 
Diavolo quindi significa ciò che separa e governa qui, che divide et impera  nell'individuo, il suo 
principio governatore. 
Qui siamo tutti dei diavolacci, dei poveri diavoli, dei cattivacci. “Qui il più pulito c'ha la rogna”, 
come si dice...  qui siamo tutti peccatori. Siamo tutti dei “figli di buona donna”, una che ascolta il 
diavolo, (Eva),  abbiamo tutti a monte una macchia, un peccato originale, la scelta di essere un Io 
contro un Dio.

Noi siamo in croce tra essere parti del tutto, non divisi, ossia di essere l'essere universale che 
siamo, e d'altra parte lo sperimentare questo essere identificati, limitati, internati all'interno di un 
luogo specifico, individuale, diviso....   e questo grazie alla proposta, accolta,  del  fattore di 
separazione, il diavolo. 
Noi però possiamo “ ritornarcene da dove siamo venuti”, ed anzi inevitabilmente lasceremo questo 
corpo e questa identità egoica; noi ritorniamo a casa dal Padre solo dopo esserci allontanati dalla 
sua casa, dal tutto, come il figliol prodigo che ritorna  nell'Eden dal padre suo.

11. Identificazione

Ora abbiamo visto come nella selva oscura la luce manchi per l'ostacolo che si interpone alla luce 
stessa15. E' questo che genera il chiaroscuro, e che consente di cercare ed individuare, vedere la luce, 
in contro luce. 
E' la luce che permette di vedere l'oscurità. E' l'oscurità che permette di valutare  e vedere la luce. 
Tuttavia  l'unica cosa reale è la luce, e la sua variazione, il buio esiste come negazione della luce, 
quindi come luce abbuiata, luce buia. Il male sarebbe una “privatio boni”, una diminuzione di bene.
Esemplificando, solo chi è intelligente capisce che un altro è stupido..... non esiste la stupidità a 
parte dalla intelligenza....... 
Non esiste la sofferenza, il tormento  senza  la concezione di santa pace, …   così possiamo dire che 
l'angoscia è la gioia vestita di nero.

E' l'Ego che ci  trattiene nella selva oscura, ma l'Ego stesso è a sua volta la proiezione di noi stessi, 
del Sé. L'Ego è l'ostacolo nella coscienza, la individuazione, l'immersione, l'attaccamento a questo 
limite che esso genera è il fattore responsabile della visione dualistica.
Più corretto sarebbe dire che la nostra visione dualistica, ossia “io sono io e gli altri sono gli altri, 
divisi da me, io sono importante più degli altri”, non nasce dalla esistenza dell'ego, ma dalla 
identificazione con la logica dell'Ego. 
Il polo del Sé ed il polo dell'Ego  generano una dinamica, una dialettica, una tensione tra due poli; 
tuttavia questo campo è quello che consente di perdersi e ritrovarsi, il campo del chiaro scuro, 
quello che spinge alla individuazione, che consente la realizzazione, etc.16 Si tratta di conoscere e 

15 Questo gioco non somiglia forse  molto al gioco di io -me? “Io mi sono detto”, “mi son detto tra me e me”,“mi sono 
reso conto”, “mi ritrovai”, ossia “ritrovai me stesso”. 
16 “Nella vita ci sono i pro e i contro”, “Tutto il mondo è fatto a scale, e c'è chi scende e c'è chi sale”, “Ciò che è sopra 
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poi rinunciare alla identificazione, di scegliere tra i due poli. Ecco perché il vedere il prossimo 
nostro come noi stessi  genera una frattura rispetto alla logica del dividere, dis identificarsi dalla 
logica dell'Ego  significa rinunciare a Satana, rinascere nel battesimo. 
Nella discesa, la coscienza si attutisce, perde luce, si addormenta, si  perde in questo processo di 
identificazione ed individuazione, delimitazione. Essa  dorme bella selva,  la bella addormentata 
nel bosco è la coscienza del Se', la coscienza superiore nello stato in cui si è dimenticata di sé 
stessa. 

D'altronde il mistero è proprio questo: sebbene sia stata la coscienza stessa a mettere in scena, in 
atto  questo sogno, è tuttavia sempre e ancora lei  quella che  vive dentro questo sogno, che dorme 
dentro questo sogno fatto da lei stessa, fatto di sé stessa. 
La visione dualistica è generata dalla divisione dell' io dal tutto.
 
La visione non dualistica nasce invece dalla consapevolezza che non c'è due senza tre, che l'Uno è 
insieme sia  l'indiviso che il diviso, sia l'uno che il due. La visione non dualistica consiste nella  
realizzazione che la vita che conosciamo, è insieme una sola ed anche  piena di differenziazioni, i 
diecimila esseri.

Questo è il senso di “Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate”, scritta che troviamo sulla porta 
dell'Inferno. Per uscire dall'inferno, spiega la scritta, bisogna che uno sia  morto. L'unica speranza di 
uscire da qui è non tenere più a nulla, che l'Ego non abbia più nulla da difendere. Dante riesce  ad 
invertire anche l'ultimo e più  profondo movimento dell'Ego, quando  arriva a contatto con Lucifero, 
morendo del tutto, e non morendo tuttavia, poiché non siamo 'Ego, siamo  solo identificati con 
l'Ego. Al fondo del pozzo la frase chiave di questa realizzazione è:

“ Io non mori' e non rimasi vivo;
pensa oggimai per te, s'hai fior d'ingegno,
qual io divenni, d'uno e d'altro privo”.17

  “La speranza è l'ultima a morire”, si dice. Ebbene, pare che solo quanto l'attaccamento all'Ego è  
morto, ogni attaccamento anche l'ultimo, la speranza che ci spossa essere qualcosa da difendere, o 
un luogo migliore dove andare, solo allora l'uomo è libero, ha vinto, ha vinto sé stesso. La via del 
guerriero è quella di vincere séstessi.

10. Sogno

Se facciamo un esempio forse capiremo meglio:
Claudio sta sognando nel proprio letto che Claudio va al mercato. 
Ora, chi è colui che sta andando al mercato? Quale Claudio sta andando?
Claudio del sogno è l'immagine sognata con cui Claudio sognatore è  identificato......oppure Claudio 
è il sognatore? O ancora,  Claudio è sia uno che l'altro?
Questa indagine vuole arrivare alla radice: chi siamo noi?18

è come  ciò che sta sotto” ...... etc.
17 Inf , 34, 25-27
18  Un   paziente , che chiameremo Pietro, sogna che 
” in una stanza si trovano due donne vicino a una carrozzina di un neonato. Poi  vedevo aprire la porta di quella 
stanza, e vedo me stesso, da adulto, entrare nella stanza e dirigermi verso la carrozzina; con esclamazioni di gioia 
sollevo il bambino  in alto dicendo: “Ma questo sono io da piccolo!”. Poi si sveglia. 
Domanda: Quanti Pietro ci sono in questa storia?
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Indubbiamente noi siamo il sognatore, che ha proiettato quel sogno nella mente. 
Il sognatore  può esistere senza quel sogno, ma quel sogno non potrebbe esistere senza il suo 
sognatore. 
Ma il sognatore non è un corpo che dorme. Un corpo in sonno profondo potrebbe avere lacrime che 
sgorgano dagli occhi, un corpo in come potrebbe avere questi sintomi; ma non ne saprebbe nulla.
Noi siamo piuttosto  la coscienza, la stessa che percepisce il corpo addormentato, o non lo 
percepisce più, come  idea, come corpo mente di veglia. 
Noi siamo la coscienza che non  percepisce più il corpo che respira nel letto, ed il motivo è che sta 
in fase di percezione dei pensieri, dei corpi menti, del sogno, è identificata con i contenuti mentali; 
la bella coscienza è addormentata nel bosco.

Tuttavia, il sognatore coscienza non si trova né nella veglia né nel sogno: tutti  questi sono contenuti 
di coscienza. Il contenitore, il generatore, il creatore, non ha quelle forme e quei colori, è piuttosto 
senza forma, senza il tempo, senza concetti, senza attributi.
Potremmo dire che è buio e informe, come dice la Bibbia del mondo prima della in – formazione; 
potremmo dire che è prima del mondo  nostro individuale.
Tuttavia, anche questo sarebbe un contenuto  percepibile, quando invece colui che percepisce non 
può essere percepito. L'occhio  non può essere visto dal proprio occhio. 
Ma potrebbe essere visto riflesso in uno  specchio, o negli altri che ci fanno da specchio... tutti 
hanno gli occhi. 
Ma la capacità di vedere non appartiene ad un solo occhio.......

Eppure dobbiamo ammettere che la realtà  del vissuto del sogno è il mercato, con i suoi colori, 
odori, desideri e paure; nel sogno sono attratto da  una persona attraente, evito una persona 
pericolosa....
La mia realtà coincide con ciò che  percepisco. 
La mia realtà non è la stanza scura, mia moglie o mio marito che russa, o un rumore nella stanza.
Se fossi più cosciente del fatto che si tratta di un sogno, che io sto sognando il mio sogno, forse 
potrei vedermi andare al mercato quasi come se  stessi osservando la scena da una telecamera 
sospesa nel sogno;  oppure all'interno del sogno potrei avere la percezione confusa o chiara che quel 
personaggio che mi rappresenta sono e non sono io........ o ancora potrei sognare che sto dormendo, 
e sognando, e che qualcuno nel sogno mi da uno scossone per svegliarmi, ed io nel sogno mi 
sveglio, proseguendo il mio sogno  come uno che si è svegliato....   o invece ancora  potrei nel 
sogno rendermi conto io stesso che sto sognando, e decidere di svegliarmi.19

Questi diversi livelli di  coscienza parziale nel sogno non sono ancora il vero risveglio, quale quello 
che  accadrebbe qualora  qualcuno che entra nella stanza  mi sveglia davvero dandomi uno 
scossone.

11. Casi clinici: Psicologia e morte

A proposito di sogni,  possiamo vedere che la stessa esperienza del sognare è un utile piattaforma 
dalla quale  osservare il fenomeno del risveglio. 
Esperienze del cosiddetto post mortem, in vita, ossia senza avere lasciato il corpo, le possiamo fare 
in sogno, come se avessimo, appunto, già lasciato il corpo. 
Ci troviamo allora nel corpo sottile, ossia ci troviamo a vivere le esperienze sottili, siamo  nel corpo 
astrale, …...e viaggiamo ed impariamo, e  spesso al ritorno ricordiamo; forse i sogni sono la 

19 Mio figlio, ad esempio,  mi dice che spesso quando sogna sa di sognare; e che a seconda di come  stanno andando le 
cose nel sogno, sceglie di continuare a sognare per vedere cosa succede dopo; viceversa,  se il sogno  gira male, sceglie 
di interrompere il sogno e svegliarsi.
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memoria dei nostri viaggi astrali......
Facciamo alcuni esempi di  ordine differente.

-Un paziente ossessivo, in seduta, dopo avere taciuto durante un rilassamento profondo e breve, 
riemerge al presente chiedendomi: 
“Ma, dottore, dove siamo stati in questo intervallo?  Eravamo insieme, ….c'era uno studio ….ma 
non era questo , non era qui...  e ora che sono tornato qui, …..mi sento molto meglio, rigenerato, 
rilassato, non ho più quei cattivi pensieri ossessivi...
Ma dove siamo stati?”. 
Saremo stati altrove,  al di là di dove ci trovavamo con il corpo fisico  ...  un viaggio  evolutivo, 
curativo.....

-Paziente in crisi psicotica acuta. Non  vuole venire  da me perché, dice, non ha gambe; non  
intende andare a pranzare, nemmeno, perché non ha mani.....
Dove si trova? Fuori del corpo, certamente....  e dice di stare benissimo, …..
anche se poi lo abbiamo dovuto ricoverare, perché mentalmente non ce la faceva a rimanere in 
equilibrio nel suo ambiente, e dava in escandescenze, e pensava che  tutti ce l'avessero con lui. 

-Paziente operato di appendicite; va in coma farmacologico per eccesso di anestesia. 
Mentre  avviene la rianimazione, egli si vede dal soffitto della camera operatoria. 
Vede la gente affaccendarsi attorno al suo corpo, vede il suo corpo aereo e  trasparente,  ed osserva 
con stupore questo fatto di potere guardare attraverso il proprio corpo facendo roteare il proprio 
braccio e la mano....
Poi sente e vede il soffitto della sala aprirsi, e  si sente e si vede risucchiato in alto, velocemente...
finché una voce non lo arresta, e gli dice che non è ancora venuto il tempo di partire e che deve 
ritornare nel suo corpo. 
A questo punto  il vortice che lo  faceva salire si inverte, e lui viene risucchiato in basso, e  ripiomba 
nel corpo, piuttosto velocemente …. 
Fa appena  in tempo  a vedere le gambe del suo corpo psichico rientrare a scatto nel suo corpo 
fisico..…
poi si sveglia.

-Spesso sogniamo ad occhi aperti,...... siamo in una altra dimensione,  in uno stato ipnotico, uno 
stato di sonno quindi, e di visione... 
spesso  inoltre non riusciamo nemmeno a ricordare cosa vedevamo in quello stato, a meno che 
qualcuno  ce lo chieda espressamente  mentre questo accade. 

-Sogno di una paziente affetta da sclerodermia, malattia progressiva in cui  c'è una degenerazione 
del tessuto connettivo  e una sofferenza progressiva articolare e generale. 
La paziente sogna che vedeva il suo corpo morto a terra,  come un vestito dismesso; lei volteggiava 
in aria sopra di lui,  grandemente  sollevata , e diceva: 
“Che sollievo, che bello! Mi sono proprio tolta un gran peso!”

-Sognavo di morire durante un attacco  bellico. Mi sparavano ed io mi accasciavo a terra. 
In quel  momento  mi libravo in aria, libero, mentre percepivo  sempre più forte un  suono profondo 
e proveniente da ogni luogo, una specie di Om, che cresceva e risuonava nell'aria nuova in cui mi 
libravo. Venivo poi  come richiamato e risucchiato da un corpo celeste, che sembrava a prima vista 
una astronave molto grande, sospesa a un centinaio dimetri sopra di me, ed in essa c'era un 
anfiteatro enorme,  con il posto assegnato a ciascuna anima, ed al centro  un maestro spirituale che  
dava insegnamenti.
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-Paziente che  fa un sogno lucido di morte, e poi si sveglia. Sono esperienze molto simili a quelle 
che si possono vivere nelle sedute di  ipnosi regressiva, (e progressiva....ossia di quello che verrà 
nel futuro),  dove si muore e si rinasce e si vive il passaggio tra una vita e l'altra, passaggio spesso   
accompagnato da guide e dialoghi e prove......

12. Casi clinici:  gli attacchi di panico

Nel DAP (disturbo di attacco di panico) si assiste alla comparsa improvvisa, acuta, di una 
condizione energetica alterata. 
Si percepiscono nel corpo, delle sensazioni,  descritte come vibrazioni, o delle onde, spesso a salire, 
dallo stomaco alla testa, dai piedi in su, etc. Queste sensazioni  sono inusuali per il soggetto che le 
percepisce, ed in più sono intense ed incontrollabili. 
Una persona più preparata a percepire ed identificare correttamente tali  sensazioni  interpreterebbe  
correttamente queste sensazioni come percezioni sottili, di apertura dei chakra e di flusso  tra i 
chakra in senso terra-cielo, (ovviamente terra e cielo interiori, diciamo dai piedi alla testa). Se la 
persona conosce sé stessa, ossia le condizioni di viaggio nel mondo astrale, sa navigare ossia sa 
andare per mare, non si spaventerebbe troppo delle onde di quel mare.

Tuttavia, poiché queste esperienze accadono generalmente in persone ancora piuttosto  identificate 
con il corpo fisico, ed in più non abbiamo alcun aiuto collettivo poiché in occidente viviamo tutti  in 
una cultura materialista, l'interpretazione data più di frequente è quella di disturbi probabilmente 
fisici, quasi certamente gravi e preoccupanti.... e si spaventa, va in panico.
E così il soggetto entra in allarme, attiva reazioni di attacco o fuga nel sistema adrenergico 
surrenale, con  vasocostrizione, respirazione accelerata, tachicardia etc. 

L'attivazione di questi apparati, che sono il correlato fisico dei chakra, diviene percepibile;  
un ingorgo energetico nel terzo chakra può cortocircuitare in un senso  intenso di nausea con 
vomito, …..
un ingorgo improvviso nel quarto chakra  del cuore  viene percepito  correttamente ma viene 
erroneamente interpretato come un  impegno dell'organo cuore, tachicardia e sensazione di 
costrizione cardio respiratoria al petto viene letta  come un possibile infarto... 
l'iper afflusso al sesto chakra con confusione ed espansione, un andare al di là della mente abituale  
come un senso di impazzire …..

Queste reazioni fisiche ed energetiche si aggiungono  alle sensazioni precedenti, rendono la  
condizione ancora più intensa ed incontrollabile, la persona sente che non può né vincere né fuggire 
quello che gli sta capitando dentro, e si spaventa ancora di più.... si innesca così un circolo vizioso 
che si avvita in un panico sempre maggiore. 

L'interpretazione  che viene data  da per vero che ci sia uno squilibrio da evitare, le immagini con 
cui la mente veste quella condizione  le prende per  realtà, e in realtà sono invece prodotte dalla 
mente. Per questa ragione sorge l'allarme, una reazione adeguata a quello che crede sia un reale 
pericolo; per fare un esempio, una apertura  repentina del chakra del cuore, che da una sensazione 
acuta e sconosciuta a livello toracico,  viene  interpretata ad esempio come fisica e come  
patologica, esempio infarto, fino a prova contraria, esempio Ecg normale. 
Così, nel Dap  si arriverà ad un successivo attacco di panico, e cosi via finché la persona non impara 
a dominare la propria mente, si reincarnerà  ancora e ancora fino alla liberazione da ogni sofferenza.
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13. Il Bardo e gli attacchi di panico

La tradizione ci  assicura che dopo la morte vivremo  una esperienza come di sogno, una condizione 
disincarnata ma non depersonalizzata ancora, in cui  il percorso può andare  verso una ulteriore 
evoluzione oppure indirizzarsi  verso la successiva reincarnazione, a seconda della consapevolezza 
che avremo in quel momento  della verità sulla mente e le sue illusioni. 

Un esempio di questi insegnamenti è  il libro tibetano dei morti,  istruzioni per il defunto, che il 
lama legge all'orecchio del morto per accompagnarlo nella fase delicata del passaggio  nel post 
mortem. 

Similmente, il libro tibetano dei morti ci racconta della fase del post mortem, chiamata Bardo.  
Vengono  descritte nel Bardo tre  fasi  che si susseguono: 
-Il Chiccai Bardo, ossia il passaggio tra la vita e la morte;  durante questa fase il morente ha la 
possibilità di riconoscersi nella trasparenza originaria della” chiara luce”, 
-Il   Chonid Bardo, dove si manifestano le illusioni karmiche e i principi archetipici personificati 
nelle divinità miti e feroci. Questo stato è simile alla vita psichica onirica. 
-Infine il Sidpa Bardo, che prospetta l'inizio dell'impulso alla rinascita

Quindi si assiste dopo la morte a un sorgere della energia della base,  della chiara luce, che non 
viene solitamente accolta e compresa come  espressione della nostra vera natura. 
Sorgono poi le immagini di cui la luce si veste  a seconda della vita della persona, del mezzo sottile, 
delle sue  disarmonie eventuali, del suo karma.
Infine, se anche queste immagini non vengono riconosciute, allora la persona  si reincarna  in base a 
questo  psichismo  e le sue leggi, rientrando in una nuova incarnazione.

Possiamo intravvedere una qualche analogia tra le fasi descritte in questi testi e le esperienza in vita  
sperimentate durante gli attacchi di panico. 
La fase in cui  si attiva l'attacco di panico  consiste in una intensificazione improvvisa e 
incontrollabile dell'energia del corpo sottile, come si liberasse da uno stato di sonno e innalzasse il 
soggetto a vette di coscienza cui è impreparato. 
Se il soggetto si rende conto che  tutto nasce nella mente, questa attivazione  potrebbe coincidere 
con una evoluzione veloce e diretta  oltre il piano  della mente, e costituire per lui  una occasione 
naturale di  reintegrazione nello stato primordiale. Questa prima fase sembra analoga alla prima fase 
del bardo, la liberazione dalla mente, il Chiccai Bardo.
Qualora invece e gli non riconoscesse questa attivazione come luce  ed energia emanante, come  
coincidere proprio con la  sua stessa natura, l'energia luce si vestirà di immagini, di produzioni, 
legate al mezzo, al karma, alla condizione ed al livello della mente propria; egli allora vedrà le 
proprie paure e potenzialità,  sperimenterà un mondo che  egli stesso genera da sé stesso. Queste 
produzioni potranno essere più o meno  difficili da incontrare, ma sarebbe possibile riconoscere che  
si tratta di produzioni mentali, analogamente alla fase del  Chonid Bardo.
Infine,  se questa attività psichica viene presa per vera, se il soggetto dimentica che  la mente lo sta 
portando via, non resterà che  procedere a cercare di distinguere questa attività, 
farmacologicamente, o con la fuga, attività preferita dai fobici,  secondo il principio che :
“Fuggire non è vergogna, ma salvamento di vita!”. 
Questa fase  sembra analoga alla terza fase del bardo, quella in cui ci si avvia alla prossima 
reincarnazione, il Sidpa Bardo.

In questa analogia troviamo anche il senso del ripetersi della sintomatologia:  
l'attacco di panico è risolto con  “aborto” del processo, fino alla prossima “gravidanza”.
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Gli attacchi di panico, come le reincarnazioni, si ripeteranno sino a che il soggetto non imparerà a 
dominare la mente, a dis identificarsi dalla maya interiore, sarà libero da ogni paura, libero dall'Ego. 
Gli attacchi di panico si ripeteranno come tante reincarnazioni, finché  l''attaccamento all'ego non 
muore.

San Francesco soleva dire: 
“Chi nulla ha, nulla puo perdere; chi nulla puo' perdere, nulla puo' temere”. 

Il Buddha sostiene la stesa tesi, quando dice spiegando “le quattro nobili verità”, che :
la sofferenza deriva dall'attaccamento, 
e che  la  soluzione di questa sofferenza  viene con il non attaccamento, col distacco.

13. I mondi ultraterreni nel cristianesimo e nel buddismo: Che succede dopo la morte?

A seconda delle tradizioni religiose, abbiamo descrizioni diverse, ma che presentano anche 
notevoli somiglianze. Innanzitutto le tradizioni sembrano concordi sul fatto che  si debba  passare 
per una fase intermedia,  riconosciuta in maniera diversa da tutte le tradizioni.20 

I mondi ultraterreni sono descritti variamente, ma ci sono somiglianze: 
“….Notevoli alcune somiglianze  del paesaggio e delle punizioni infernali: un fiume da attraversare 
per entrare nel regno dei morti, ….feroci guardiani, graticole  e calderoni, ...inferni di fuoco e di 
ghiaccio.... le  mappe degli autori antichi, Omero, Virgilio, Dante,  greci romani, cristiani e 
buddisti.....sono  estremamente somiglianti”21 
Esemplifichiamo brevemente  la Commedia e la concezione del buddismo tibetano.22

Nella DC incontriamo gli inferni caldi, come nel fuoco  della città di Dite, e quelli freddi (i quattro 
cerchi concentrici di Cocito); incontriamo spettri affamati ed assetati, uomini resi bestiali.....
Nel Buddismo, similmente, incontriamo il regno dei demoni, con i sedici  inferni caldi e freddi, poi  
il regno degli spiriti affamati, avidi, e poi  il regno degli animali; questi sono i regni inferiori 
all'uomo. 

Poi procedendo nella DC incontriamo  una condizione di  sofferenze minore, che  si giustifica con 
una purificazione ed una evoluzione, nel Purgatorio. Questo regno in un certo senso assomiglia (ma 
si presenta anche con differenze) al Bardo della tradizione buddista. Infatti, nel Purgatorio esiste il 
tempo, si tratta di una condizione transitoria...... mentre l'Inferno ed il Paradiso sono posti  in un 
eterno presente, fuori dal divenire.
Infine, Dante descrive dei mondi nei quali incontriamo una quasi totale assenza  di sofferenza, ma 
non ancora la liberazione completa, come nel Paradiso; 
Nel buddismo parallelamente vengono descritti i regni dei semidei, e degli dei, ossia dei regni 
superiori all'incarnazione nello condizione di  corpo umano. 

20 Per esempio,  vedi il libro di T. Palamidessi , il “libro cristiano dei morti”, ed archeosofica, 1985,  vedi anche il 
“libro egiziano dei morti”,  e nel Buddismo vedi il “Bardo Thodrol”, ovviamente, ma anche il breve testo ad esempio 
“Gling  sa  chos   skyid, Colei che torna dall'aldilà” , tesi di laurea di Massimo Dusi.vajra pub, 2010.
21 Op. Cit di Massimo Dusi. Anche presso  la tradizione andina si arriva a un fiume che lava via le colpe, si incontra 
una città prima del fiume, si verrà giudicati secondo le colpe etc. (v. H.Mamani, “La donna della luce”, ed.Piemme, 
2007)
22 Una rappresentazione completa dei mondi ultraterreni nel buddismo tibetano viene fornita nella Ruota della vita,   
che illustra i vari reami dell’esistenza ciclica e gli esseri che li abitano; essa v iene utilizzata dai monaci erranti per 
illustrare  l'insegnamento del Dharma, ed è principalmente un supporto visivo nell'arte buddista che  permette di 
ottenere una chiara comprensione di come opera la nostra mente.
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Il cristianesimo crede nella resurrezione della carne (basta ascoltare il testo del Credo di Nicea)23. 
Tuttavia la tradizione cristiana sostiene che la salvezza dell'anima si otterrà in una singola vita, e 
prevede un post mortem prolungato sino al momento del giudizio universale. 
In una sola vita  dovremmo raggiungere la perfezione, rinunciare totalmente a satana, rinascere 
purificati  per il regno dei cieli, puri e disposti a salire alle stelle, al settimo cielo, alla reintegrazione 
assoluta e definitiva in Dio.
Nel buddismo tale perfezionamento  si prevede  svolgesi in numerose reincarnazioni dello stesso 
principio di coscienza individuale in corpi diversi, progredendo fino allo stato  di Buddha, colui che 
ha vinto  per sempre l'illusione, l'ignoranza dello stato fondamentale, fino quindi alla illuminazione.  

Sia la tradizione cristiana che quella buddista insistono sulla legge fondamentale della 
remunerazione. 
La tradizione cristiana riconosce la legge remunerativa, dei meriti e della grazia; i cristiani sanno 
che se si comportano bene andranno in paradiso, e se si comportano male, se peccano, andranno 
all'inferno. Per Dante tale legge corrisponde  alla legge del contrappasso. 
Nel buddismo tale legge corrisponde alla legge del  karma.24

14. La via della trasformazione graduale: Dis identificazione dall'Ego, dal Peccato
Abbiamo  quindi visto che il cammino inizia con una dis identificazione della coscienza dall'Ego. 
Cosa accade quando il processo di disidentificazione è giunto al suo estremo? 
Ricordate Dante?: 
“Io non morii e non rimasi  vivo 
pensa da te lettor se hai fiori di ingegno
qual io rimasi d'uno e d'altro privo...”
Quando è giunto al massimo della dis identificazione, alla fine del viaggio infernale il discepolo 
passa oltre Lucifero con il Maestro, che lo aiuta nel passaggio finale.
Per passare oltre Lucifero, era comparso all'inizio del viaggio  il Maestro, per aiutarlo nel suo 
cammino difficile.

Ma prima siamo ancora  nella presa dell'Ego. E quindi  siamo identificati con quella logica,  
facciamo il male, e subiamo il male, per la legge del karma. 
L'Ego  fa soffrire, l'Ego è colui che soffre. Non si soffre finché si sta  in prigione, o in preda alla 
malattia; si soffre quando  la salute ritorna, quando qualcuno da dentro o da fuori ci tira fuori dai 
guai; desideriamo  rimanere, facciamo resistenza a cambiare, non si soffre per il cambiamento, ma 
per la resistenza al cambiamento. Questa è la sofferenza dell'Ego. Ma l'anima soffre di stare in 
prigione, e reclama libertà.

L'intera cantica dell' Inferno  include e classifica le diverse forme di male, di peccato:
Male come “mal volere”, la famosa cattiva volontà, come volere egoico ed egoistico,  come 
oscuramento e macchia. 
Il canto 11 dell'Inferno classifica  i peccati  in tre livelli,  seguendo Aristotele: 
-Incontinenza: sono i peccati di trascinamento (lussuria, gola, collera), 

23 Prima del concilio di Nicea accettava la  tesi della reincarnazione di cui si trova traccia anche nei Vangeli, ad 
esempio nel discorso di Gesù sul Monte Tabor dove dice che “Elia era gia' venuto, e parlava di Giovanni Battista”
24 Un discorsetto a parte, che non faremo qui, merita il tema del fondamentalismo, dove l'ego si appropria di contenuti 
spirituali  per generare divisione. 
Anche nel campo Cattolico da parte della istituzione troviamo  un atteggiamento caratterizzato dall'accentuare 
l'importanza di alcuni punti della scrittura, a scapito di altri, con la  conseguenza di manipolare il messaggio originario. 
Facciamo  un esempio: Gesù dice che siamo dei, e figli dell'altissimo, e non che figli di Dio, separati da lui,; egli dice 
che possiamo fare  come lui e anche  di più,..... dice che siamo potenzialmente tutti maestri, e non ci esautora dal potere 
di realizzarci. Tuttavia il messaggio che la Chiesa trasmette ai fedeli è radicalmente differente.
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-Malizia (puniti oltre le mura di Dite): sono i peccati di violenza, (eresia, tirannia etc) e frode (dai 
ladri, agli indovini etc.)
-e la matta bestialitade: in fondo in fondo al pozzo, dove troviamo i traditori   comuni, quelli dei 
parenti, e dei benefattori, massimamente Giuda.

Dal peccato, con il concorso dell'accondiscendere a quell'oscuramento (ecco lo spazio per il  libero 
arbitrio, accettare o rifiutare  la condizione  limitata e distorcente che il nostro karma ci ripropone in 
questa vita), deriva il grado di colpa. 

In Purgatorio, il regno dove la cattiva volontà, il mal volere di Lucifero è stata invertita in  volontà 
di bene, la famosa buona volontà, l'anima purgante  viene dislocata sul monte salvifico in base al 
peccato commesso, e l'espiazione sarà di qualità correlata al peccato dalla legge del contrappasso,  
e lo stesso dicasi per la durata della pena, così da  potere riequilibrare il karma, per  risanare,  
riequilibrare la luce. 
L'anima  purgata, ripulita, leggera potrà così accedere al Paradiso Terrestre, ossia uno stato di pace 
nel giardino della terra, ossia  dentro il corpo  terrestre, per  poi salire ai cieli, al Paradiso Celeste, 
in una altra dimensione, che giunge fino alla fine di ogni possibile percezione.

15. Il Maestro
Per analogia con questi esempi, dobbiamo  ammettere che noi non siamo solo il corpo che lasciamo  
all'ultima sera, o gli affetti, i pensieri, le abitudini, i legami che ci caratterizzano psichicamente in 
vita...... 
Dobbiamo ammettere che siamo la coscienza  che si identifica con  questo corpo e questa mente, 
con questa persona. Questa è la nostra vera realtà, la coscienza che proietta Maya, da cui  emerge 
Maya come un sogno, e che poi dimentica di sé vive e crede a questa creazione, per poi ritornare 
con la morte di quella identificazione in sé; un essere da cui emerge un divenire, che scorre, per  
finire nel gran mare dell'essere.....

Quando noi diciamo “io”, non sappiamo di solito chi sia colui  che lo dice...
infatti, non ci sarebbe  persona senza la consapevolezza  della persona, ..…..
e quindi Io si riferisce alla coscienza, che tuttavia si è identificata con questa persona, i suoi 
pensieri, desideri e paure. 
La coscienza si identifica con tutti questi fenomeni, ossia questi pensieri, (anche il corpo è un 
pensiero...),  con queste convinzioni, con le forme e i colori, con ogni aspetto di Maya.
Ciascun fenomeno nasce, dura e termina all'interno della coscienza, sono fenomeni prodotti, 
proiettati dalla coscienza. 
Come dice il Buddha: “Tutto nasce nella mente”.

Ma come realizzare questa verità che già conosciamo?
Come si esce allora da questo video - gioco terribile ed avvincente, da questa Divina Commedia?
Nella Commedia  si  sostiene  che, una volta che il pellegrino ha  toccato il fondo di questo 
sprofondamento, compare  soccorrevolmente il Maestro  a guidarlo.
“Mentre ch'io rovinavo in basso loco /dinanzi agli occhi mi si fu offerto /chi per lungo silenzio 
parea fioco...”
Si dice anche : “Quando il discepolo è pronto il Maestro compare”.
Pronto a uscire da questa prigione da cui non si esce, perché costituita da noi stessi, la nostra menteè 
la nostra prigione, che ci circonda da ogni lato, in ogni momento. 
Come potremo  liberarci del nostro carceriere se siamo noi stessi? 
Chissà se chi studia la mente,  come gli psichiatri come me, gli strizzacervelli, conoscono la 
risposta? Pare che la risposta la conoscano solo i saggi, i Maestri, gli illuminati. Per questa ragione 
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stiamo seguendo la traccia di Dante, che ci indica la via, il cammin.

Ma il Maestro, cosa altro è se non  quella coscienza  superiore,  personificata all'interno del mondo 
illusorio, dove  illusoriamente progrediamo dall'Inferno al Paradiso, pur avendo già la natura 
illuminata dentro di noi? 
Ecco allora perché quando il discepolo è pronto il Maestro compare: per la sincronicità del tutto, 
perché quella coscienza realizzata esteriore che ci viene a cercare  corrisponde alla coscienza  
interiore in via di risveglio, è essa stessa  il Maestro interiore, e quella coscienza siamo noi stessi, il 
risveglio   della Bella addormentata,  che comincia a farsi vedere e sentire, ad apparire.
“Mentre ch'io rovinava in basso loco / dinanzi agli  occhi mi si fu offerto / Un che per lungo 
silenzio parea fioco....” Il Maestro era sempre stato lì, ma non lo si vedeva, non parlava...

15.
Per la più parte degli uomini, solo la grande liberatrice, la morte fisica,  apre questa prigione, ci 
restituisce la libertà.
Come dice il Buddha: “Tutta la liberta è felicità, tutto il condizionamento è sofferenza”.
Tuttavia, nella Commedia la ricerca della libertà di coscienza, della libertà dalla sofferenza,  della 
grande liberazione o ultima salute,  caratterizza la via diretta, e percorre tutta la via graduale.
Cosa ci fa procedere? Nel purgatorio si procede solo di giorno, con il Sole, la sua luce ed il suo 
calore. 

Tutto l'inferno è caratterizzato da una mancanza di luce:
Appena superata la porta dell'inferno, il testo dice: 
“quivi sospiri e pianti ed alti guai/risonavan per l'aere senza stelle.....”
Ed alla fine della cantica  dice:  
“e infine uscimmo a riveder le stelle”
E' quindi chiaro che la mancanza di luce emessa dalle stelle caratterizza  questa condizione 
infernale, la mancanza del “lume di ragione”, del ben dell'intelletto;  l'oscuramento caratterizza i 
regno di lucifero,  sottrazione di luce, e di calore. Infatti il fondo dell'inferno è ghiacciato.
In Purgatorio si può procedere solo di giorno, di notte passa la voglia di procedere, si rimane fermi 
o si torna  indietro. In Paradiso è tutta luce e calore di amore. 
La Divina Commedia è un trattato altissimo di astrologia, ...non finiscono forse tutte e tre le 
cantiche con la parola “stelle”?
Un trattato  di conoscenza sull'energia delle stelle, e di come si trasforma, un insegnamento tantrico  
sulla via graduale, un tesoro prezioso per la liberazione.

Superato Lucifero e l'inferno che esso genera, sulla piaggia purgatoriale  Virgilio spiega a Catone, il 
guardiano del Purgatorio, come  abbiamo potuto realizzare questa liberazione: 
“libertà  va cercando che è sì cara / come sa chi per lei vita rifiuta...”
Noi cerchiamo la libertà, meglio la liberazione, perché libertà spesso l'ego la confonde col fatto di 
potere immergersi ancora di più nella sua logica, mentre librazione è proprio liberazione dalla sua 
stretta, dalla pressione che esercita  su di noi quando ci identifichiamo, dal suo condizionamento; 
liberazione dalla identificazione con l'Ego.
Poichè cerchiamo, e poi scegliamo la libertà, compare un Maestro che conosce la via per la 
liberazione, che ci aiuta a liberarci.

16. La realizzazione, l'illuminazione
La fine del percorso ci riporta a casa,  alla realizzazione, il divenire noi stessi, il ritorno alla terra di 
origine, la terra promessa dopo l'esilio in questa terra e in questa vita.
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Il Buddha dice che alla fine  del processo il monaco  giunge al limite di possibile percettibilità, cui 
segue l'Illuminazione.
Dante dice analogamente che alla fine del percorso  non puo' più  proporre alcuna immagine, 
“ A l'alta fantasia qui mancò possa”, 
E quello che accade a questo punto è l'esperienza di una corrente di energia tale, che  lui chiama una 
folgore, 
“Se non che la mia mente fu percossa / da un fulgore....”
A questo punto il pellegrino  giunge a una reintegrazione totale e definitiva in Dio, nell'Universo,  
nello stato originale.
“ma già volgea il mio disio e il velle (la volontà del mio Io e quella di Dio)
sì come rota ch'igualmente è mossa ( come  il perno e il cerchio della ruota, che si muovono 
sincroni, ruota che si muove non si muove)
l'amore che move  il sole e le altre stelle (Dio primo motore di tutto volgea il tutto appunto; non si 
muove foglia che Dio non voglia).”

Alla fine del viaggio si ritrova, come aveva appunto già   fatto all'inizio. Tutto è nel principio. Solo 
chi è già arrivato  con la via diretta può  percorrere ed aiutarci a percorrere  tutto il sentiero per la 
via graduale.
“Mi ritrovai” quindi  puo' essere   diretto o indiretto, istantaneo o graduale. Ecco il messaggio.
Siamo giunti all'ultima salute, che era già lì con noi, alla grande liberazione, siamo liberi.
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Conclusione

Questi accenni sono già troppi per un breve discorso, e troppo pochi per  avvicinarci alla Commedia 
senza ridurla  troppo. 
Il viaggio di Dante è un viaggio  interiore, un percorso di risveglio, un insegnamento  svolto 
contemporaneamente a più livelli, in base all'evoluzione dei discepoli lettori. 
Da vero Maestro  ci racconta della trasformazione e ci aiuta al contempo nella trasformazione,  
frequentando  questi insegnamenti troviamo  il nostro spazio, il nostro compito e direzione, 
progrediamo....

L'esperienza dell'aldilà la facciamo nell'aldiqua, per prepararci all'aldilà, per passare a miglior 
vita.... 
E' un  grande perdita che la Commedia sia vista solo come opera di poesia o di letteratura, di storia 
o di teologia... L'insegnamento contenuto nel testo  da le chiavi per  uscire dall'illusione, per liberare 
chi non  ha capito affatto e allora è bene che si comporti bene, per trasformare le condizioni qui e 
dopo la morte, e allora è bene conoscere l'alchimia, e per liberare del tutto la nostra anima, ed allora 
è bene comprendere a fondo come si fa a ritrovarsi. 

Una volta  ritornati a casa,  reintegrati, non avremo  paura di morire e soprattutto di vivere questa 
vita, 
“di questa vita che è un correre alla morte”.
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APPENDICE: 

GLING  SA  CHOS   SKYID
Colei che torna dall'aldila 
e gli insegnamenti spirituali in esso contenuti 25 

Il racconto  di un viaggio di andata e ritorno  nel regno oltre la morte, ed è la testimonianza di una 
donna tibetana  che in seguito ad una malattia apparentemente muore, compie la sua esperienza 
nell'aldilà per poi rientrare nel corpo e narrare la sua storia. 
Questo testo  convalida  l'idea di una vita che continua dopo la morte,  e che le azioni  hanno un 
rapporto diretto  con il grado di felicità e sofferenza  che si sperimenteranno nell'aldilà.
Possiamo osservare notevoli  somiglianze  tra i testi classici che ci parlano del paesaggio e delle 
punizioni infernali: 
un fiume da attraversare per entrare nel regno dei morti, ….feroci guardiani, graticole  e 
calderoni, ...inferni di fuoco e di ghiaccio.... 
Le  mappe degli autori antichi, Omero, Virgilio, Dante,  greci romani, cristiani e buddisti sono  
estremamente somiglianti.

Estratti dal testo  “GLING  SA  CHOS   SKYID”:

“Ora che ritorni a casa,  dovrai compiere virtù senza commettere altri sbagli...
tu devi dire che sei stata nel paese dei morti, e hai visto  i diciotto inferni...
vi consiglio di arrivare al mio tribunale senza rimorsi....

Gli esseri sperimentano la sofferenza che essi stessi hanno creato,come se bruciassero in un fuoco 
attizzato da loro stessi....
Tutti i nemici,...  sono solo  emanazioni della nostra mente confusa, inesistenti come  i terrori della 
scorsa notte, …  questi terrori provengono dalla nostra confusione. 
Non sapendo che gli inferni sono solo  nostre proiezioni, tutti gli esseri  non hanno tempo per la 
felicità...  Non sapendo che le nostre proiezioni sono vuote di esistenza concreta, non possono 
raggiungere i campi  puri dei Buddha. 

Conoscendo i metodi per liberare le confuse proiezioni della mente, non si troveranno gli inferni 
nemmeno a cercarli; …..si troverà soltanto la felicita delle terre pure.
Tutte le  apparenze spaventose  che sembrano sorgere da fuori,  non sono che confuse proiezioni  
create da una mente negativa. Tutte le paure e  e il terrore che tolgono la speranza,  somigliano a chi 
cerca di fuggire dalla propria ombra. 
Una volta introdotti nella vera natura della mente,  non vi è dubbio che forma e ombra sono la stessa 
cosa. “

25  Tratto dal libro di Massimo Dusi , “GLING  SA  CHOS   SKYID, Colei che torna dall'aldila 
e gli insegnamenti spirituali in esso contenuti” , tesi di laurea su un  testo del 16° secolo   del tibet orientale.
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