
Osserva le sottili sfumature della mente

Osserva le sottili sfumature della mente, le sue svolte improvvise, i suoi giri sinuosi, i balzi e i salti
improvvisi, i giochi che continua a giocare, i sogni che intesse. 
Osserva l'immaginazione, i ricordi, le mille e una proiezioni che scatena. 
Restando presente e distaccato, distante, per nulla coinvolto, piano piano inizierai a sentire ... 
più profonda diventerà la tua osservazione, più profonda sarà la tua consapevolezza, maggiori
saranno gli intervalli che nasceranno, gli spazi vuoti che si formeranno: 
un pensiero se n'è andato e l'altro non è ancora arrivato, ed ecco un intervallo. 
Una nuvola è passata e l'altra sta arrivando, ed ecco uno spazio vuoto.
In quei brevi intervalli, all'improvviso il cielo si schiarirà e risplenderà il Sole. 

All'improvviso il mondo sarà colmo di mistero, poiché saranno cadute tutte le barriere; lo schermo
posto sui tuoi occhi non sarà più presente. Vedrai con chiarezza, il  tuo sguardo sarà penetrante.
L'intera esistenza diventerà trasparente.

All'inizio ci saranno solo momenti rarissimi, pochissimi istanti remoti tra loro; comunque ti daranno
un'intuizione di cosa sia il samadhi. 

Piccole pozze di silenzio: verranno e svaniranno, ma a quel punto saprai di trovarti sul sentiero
giusto. 
Di nuovo riprenderai a osservare: quando passa un pensiero, lo osservi; quando passa un intervallo,
lo osservi. 

Sia le nuvole, sia lo splendore del Sole sono stupendi …
adesso non scegli più … adesso sei consapevole che puoi valerti dell'arte della “osservazione” per
capire i tuoi pensieri, per modellarli, per far di essi vere perle di vita, ad ogni silenzio, ad ogni
momento di vuoto tra una nuvola e l'altra ricorda che il sole splende proprio in quel momento nel
quale la tua mente si rilassa e si prepara ad accogliere un nuovo pensiero, ogni momento pieno di
quel Sole è meditazione , è consapevolezza è fatto di eterno presente. 

Osservare la mente significa scrutarla con amore profondo, con profondo rispetto, con reverenza: 
è un dono che Dio ti ha fatto. 

Nella mente in sé, o nel pensiero, non vi è nulla di sbagliato: 
si tratta di processi meravigliosi, belli come qualsiasi altro. Le nuvole che scorrono in cielo sono 
splendide, perché i pensieri non dovrebbero scorrere nel cielo interiore?

I fiori che spuntano sugli alberi sono bellissimi, perché nel tuo essere non dovrebbero fiorire dei 
pensieri? 

Un fiume che scorre verso l'oceano è splendido, perché in te non dovrebbe scorrere il fiume dei 
pensieri, qualcosa che fluttua verso un destino ignoto? 

Non è forse bello tutto questo?  

Osservalo con profonda reverenza. Non essere un lottatore, sii un amante.

Analìa Scarpone 




