
Una meditazione di Lama Yesce

In cerca dell'Io 

Fate una cosa molto semplice. Osservate il vostro io. Come vi appare. Come pensate 
che sia. Semplicemente chiedetevi: "Cos'è l'io? Come esiste?" Esaminate il vostro 
intero corpo. Voi sentite: "IO SONO qui, da qualche parte!" 
Se vi chiedete: "Io sono il mio naso?" la risposta è No! "Non sono il mio naso, non 
sono il mio orecchio, ma IO SONO, Io sento." 

Ora, qual'è l'interpretazione dell'ego di IO SONO? Cosa SONO IO? Dove SONO IO?
Esaminate. È di colore bianco? Rosso? Blu? Rosa? Ha una forma? Che tipo di 
forma? Come il cielo? O è qui, nel Cuore? Dentro questo pezzo di carne? No! Cosa 
sono IO? Verificate. 

Dapprima potreste sentire: "Io sono qualcosa, qualcosa di fantastico, come una 
chimera. IO, IO, IO”. 
Ogni volta che ve lo chiedete l'Io svanisce e scompare! E' una esperienza naturale. 
Trovate solo: NIENTE. Senza apprensione, contemplate. Senza sforzarvi troppo, 
senza dissertazioni filosofiche. Contemplate semplicemente la sua assenza. 
Ogni volta che scompare provate una forte sensazione: "Ah, pensavo che questo fossi
IO!". 
Traete la conclusione: "Non c'è niente!" È così semplice. Contemplate il NULLA. 
Se siete irritati perchè sentite che qualcuno vi è contro o qualcuno vi ama in modo 
eccessivo, diventate pienamente coscienti di queste sensazioni. Immergetevi nella 
situazione e osservate il vostro modo d'esistere. Ogni volta che osservate, la 
sensazione di IO si decompone e svanisce. È un’esperienza incredibilmente potente. 
Una soluzione definitiva al disordine mentale della nostra vita quotidiana. 
Qualsiasi cosa vi disturbi, nella vita di ogni giorno, siano gli oggetti o la vostra 
mente, qualsiasi cosa vi infastidisca, fatela affiorare, siatene consapevoli pienamente,
e osservate. Tramite la vostra esperienza potrete vedere quanto siano solo delle 
allucinazioni. Potete dimostrarvelo da soli. 

Quando lo scoprite vi sedete e vi mettete a ridere di voi stessi. Vi sedete da soli e 
ridete. 


