
P r e f a z i o n e

Questo libro è un una traccia, uno stimolo, una
guida per risvegliare la persona che sei vera-

mente, non quella che hai sempre creduto  di esse-
re. I precetti contenuti in questo libro sono una ver-
sione condensata dei miei principali insegnamenti. 
Per far sì che siano efficaci dovrai applicarli con la 
massima dedizione. Ma ti avverto... Applicare que-
sti insegnamenti potrà far vacillare le tue convinzio-
ni, disorientare la tua mente, mettere in discussione 
il tuo ego. Dal punto di vista del risveglio alla Real-
tà queste sono cose buone da praticare. Dal punto 
di vista dell’ego sono cose da evitare a tutti i costi. 
La scelta è interamente nelle tue mani.
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I n t r o d u z i o n e

Questo libro è una guida pratica ed essenziale
alla liberazione spirituale, che si può anche 

chiamare risveglio, illuminazione, autorealizzazio-
ne, o semplicemente “la visione di ciò che è asso-
lutamente vero”. Non puoi sapere cosa significhino 
esattamente le parole liberazione e illuminazione fin-
ché non le capisci tu stesso. Per questo non serve a 
niente fare supposizioni sul significato di illumina-
zione. Anzi, farlo sarà il maggior ostacolo alla sua 
comprensione. In linea di massima, diremo che ha 
molto più valore rendersi conto progressivamente di 
ciò che non è assolutamente vero, piuttosto che sup-
porre a priori che cosa lo è. 

Molte persone pensano che lo scopo di un in-
segnamento spirituale sia quello di dare risposte 
alle domande più importanti della vita, ma in re-
altà è vero il contrario: lo scopo primario di un 
buon insegnamento spirituale non è dare risposte 
alle tue domande, ma mettere in discussione le 
tue risposte. Perché sono le tue credenze e sup-
posizioni, consce e inconsce, a distorcere la tua 
percezione della realtà, e a farti vedere separazione 
e divisione laddove in realtà ci sono soltanto unità 
e completezza. 
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La Realtà che questi insegnamenti mostrano 
non è nascosta, segreta o lontana, e non è nemme-
no qualcosa da guadagnare, meritare o risolvere. La 
Realtà e la completezza sono totalmente visibili in 
questo stesso momento. Anzi,  la  Realtà,  o  Dio  se 
preferisci, è tutto ciò che c’è da vedere, da ascoltare, 
da odorare, da gustare, da toccare o da sentire. L’as-
soluta completezza ti circonda ovunque tu vada, 
quindi non ti devi proprio preoccupare che non ci 
sia; piuttosto, cerca di tenere in considerazione, e 
ancora meglio cerca di esperire, la divinità dentro e 
fuori di te, cosa che noi umani facciamo raramente 
dopo che da tanto tempo ormai ci siamo confinati 
in un grande groviglio di confusione e disordine.

Gli Insegnamenti Spirituali sono un richiamo all’a-
zione, un invito a muoverti sulla Via della Liberazione, 
uno stimolo a fare qualcosa che ti trasformerà comple-
tamente. Ma se non metti in pratica gli insegnamenti, 
se non li studi e li applichi senza paura, non vedrai 
alcuna trasformazione. La Via della Liberazione non 
è un sistema di credenze: deve essere messa in pratica, 
e in questo senso è totalmente empirica.

Leggere questo libro da semplice spettatore non 
ti porterà ad alcuna comprensione. Essere spettato-
re è facile e sicuro, essere partecipante attivo al tuo 
stesso risveglio alla Verità non è né facile né sicuro. 
Il cammino davanti a te è imprevedibile, l’impegno 
richiesto è totale e il risultato non è garantito. Pen-
savi forse che potesse essere altrimenti?
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Se paragoni questi Insegnamenti Spirituali ad altri, 
o se cerchi di interpretarli attraverso il filtro di altre
dottrine, sicuramente li giudicherai erroneamente. 
E questo è un problema particolarmente diffuso di 
questi tempi, in cui è possibile accedere facilmente 
e contemporaneamente a tutti i precetti del mondo 
spirituale: spesso le persone interpretano male quello 
che dico, perché lo filtrano attraverso le lenti di al-
tri insegnamenti spirituali che usano termini simili a 
quelli che uso io. Ecco perché suggerisco che questi 
precetti vengano affrontati senza basarsi su cono-
scenze già acquisite, ma cercando di partire il più 
possibile senza preconcetti.

Nessun insegnamento spirituale è una strada che 
porta in modo diretto all’illuminazione. In effetti 
non esiste una strada verso l’illuminazione sempli-
cemente perché l’illuminazione è onnipresente, in 
ogni posto e in ogni tempo; ciò che tu puoi fare 
è rimuovere tutte le illusioni che offuscano la tua 
percezione della Realtà, specialmente quelle che ti 
danno più sicurezza e che sono più importanti per 
te. Smetti di aggrapparti alle tue illusioni e di op-
porre resistenza a ciò che è, e la Realtà si mostrerà 
improvvisamente. Questi insegnamenti sono una 
medicina usata per curare diversi stati di disagio 
spirituale e, proprio come una medicina non è la 
buona salute ma un mezzo per raggiungerla, questi 
precetti non sono la Verità ma un mezzo per rivelar-
la. Il saggio indiano Ramana Maharshi paragonava 
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gli insegnamenti spirituali a spine usate per togliere 
altre spine, e questa immagine mi piace molto.

Studiare gli Insegnamenti Spirituali della Via 
della Liberazione significa studiare te stesso. E stu-
diare te stesso non vuol dire aggiungere alle idee 
già caotiche che ti frullano nel cervello ulteriori 
conoscenze su di te, ma significa invece rimuovere 
tutto ciò che solitamente associ a te stesso, e che ti 
caratterizza e definisce: il nome, la razza, il genere, 
la professione, lo stato sociale, il passato, e tutti i 
giudizi psicologici che hai su te stesso. Quando il 
“te stesso” si sarà spogliato fino al suo nucleo essen-
ziale, tutto ciò che potrai dire è: «Io sono, Io esisto». 
E chi è l’Io che esiste?

Questo libro non tratta del miglioramento spiri-
tuale, del perfezionamento del sé o degli stati alterati 
di coscienza: tratta del risveglio spirituale, cioè del 
passaggio più veloce ed efficace possibile dallo stato 
di sogno dell’ego allo stato di veglia al di là dell’ego. 
Questo percorso è qualcosa che nessuno può preve-
dere e l’illuminazione non è certo ciò che ti viene 
raccontato. Io non ti dirò come raggiungere la beati-
tudine o la felicità infinita, come trovare la tua anima 
gemella o come guadagnare velocemente un’enormi-
tà di soldi in dieci semplici mosse. Non credo nel-
la pubblicità ingannevole o nelle false promesse per 
adescare i ricercatori spirituali. Già molti di loro si 
nutrono di cibo spazzatura per lo spirito, di stereotipi 
che suonano bene, ma che non hanno alcun effetto 
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trasformatore tranne quello di diminuire l’insoddi-
sfazione intrinseca allo stato di sogno. Se ti piacciono 
questi stereotipi questo non è un libro per te.

Dalla prima pagina all’ultima ho lasciato indizi 
per la comprensione della Realtà; non dare quindi 
per scontato che gli elementi più importanti di questo 
insegnamento siano facilmente visibili o chiaramente 
evidenziati. Si mescolano in questo libro come i fili 
intrecciati di un tessuto, passano facilmente inosser-
vati se non hai occhi per vedere o l’onestà e la since-
rità per capire. E non è che io voglia essere oscuro, 
anzi, faccio il possibile per non esserlo, ma la Verità 
non è qualcosa che puoi capire veramente e profon-
damente se ti viene data come una pappa pronta: 
questa sarebbe una Verità facilmente accessibile ma 
poco soddisfacente a lungo termine.

Nella nostra società, ci aspettiamo che tutto ci 
venga dato facilmente e in una forma pronta ad 
essere consumata in fretta, per poter tornare subito 
al nostro frenetico ritmo di vita. E la Verità non si 
adatta alla nostra convulsa evasione dalla Realtà o 
al nostro desiderio di ottenere tutto e subito con il 
minimo investimento di tempo e di energia.

Dagli insegnamenti della Via della Liberazione 
otterrai esattamente quanto ciò che in essi avrai in-
vestito. Questi insegnamenti devono essere studia-
ti, meditati e messi in pratica, non solo letti come 
passatempo. Come disse un saggio: «La prova del 
desiderio si trova nella bramosia della risposta».
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È importante anche capire che questi Insegna-
menti Spirituali non sono né una forma di psicote-
rapia né una panacea per tutte le sfide che gli esseri 
umani affrontano nel quotidiano e, anche se le appli-
cazioni terapeutiche della Via della Liberazione pos-
sono essere utili e necessarie per qualcuno, non rap-
presentano il punto focale di questi insegnamenti. 

Il risveglio non è una cura magica per tutto ciò 
che ti affligge e nemmeno una via di fuga dalle dif-
ficoltà della vita. Questo pensare alle cure magi-
che si oppone alla rivelazione della Realtà ed è un 
grande impedimento per la sua espressione matu-
ra. Lo scopo di questo libro è risvegliare alla natura 
assoluta della Realtà per poi incorporarla e viverla 
al massimo livello. E anche se alla fine il risultato 
di questo risveglio sarà un senso di profonda pace, 
amore e benessere, questo non è l’obiettivo del ri-
sveglio. Ciò che conduce all’illuminazione non è 
la ricerca di uno stato di felicità e di beatitudine 
sempre più grandi, ma il desiderio di Realtà e l’in-
soddisfazione di vivere una vita non pienamente 
autentica.

O TI SVEGLI O SEI PERDUTO
I problemi del mondo sono per la maggior par-

te problemi umani, inevitabile conseguenza di un 
sonnambulismo egocentrico. A ben vedere ci sono 
segnali abbastanza chiari, che suggeriscono che non 
solo siamo sonnambuli, ma che spesso siamo anche 



Introduzione - 13

sull’orlo della psicosi. Per qualche motivo non sia-
mo più in contatto o ci siamo dimenticati della no-
stra anima, e facciamo ogni sforzo possibile per non 
notarlo, e non vedere quanto siamo addormentati e 
quanto la nostra condizione sia dolorosa. Andiamo 
avanti alla cieca, guidati da forze che non ricono-
sciamo, che non capiamo o di cui non ci rendiamo 
neanche conto.

Viviamo indubbiamente in un periodo molto 
critico: il nostro mondo è sospeso in un equilibrio 
precario e il risveglio alla Realtà non è più soltanto 
possibile, ma è anche necessario. Abbiamo navigato 
sulla barca dell’illusione per tutto il tempo che ci è 
stato possibile, l’abbiamo portata fino a riva e ora ci 
troviamo naufraghi in una terra sempre più desolata. 
Non ci restano più opzioni: «O ti svegli o sei perdu-
to» è la chiamata spirituale dei nostri tempi. 

Abbiamo bisogno di altro per essere motivati? 
E, ciononostante, tutto va eternamente bene, me-

glio di quanto possiamo immaginare.




