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Negli ultimi decenni molte
persone hanno iniziato a
domandarsi se sia possibile o
no realizzare il proprio Sé.
Naturalmente, chi conduce la
vita del rinunciante può essere
in grado di realizzare il Sé più
facilmente.
Ma
quando
parliamo dell’uomo comune
che affronta la vita e le sue
inevitabili tensioni, allora
sorge la domanda: “Può
realizzarsi anche lui?”.
Nella nostra vita quotidiana, sappiamo bene quante turbolenze affrontiamo. Nonostante
la nostra sincerità, non riusciamo a trascendere le dissipazioni della mente e le
emozioni. È molto piacevole sentire che il Sé è dentro ciascuno di noi, ma quando
cerchiamo di guardare internamente non troviamo il Sé, troviamo solo la mente. Per
molto tempo ci è stato insegnato che per sperimentare la trascendenza è necessario
vivere un diverso tipo di vita. Per sperimentare il Sé superiore si deve rinunciare
all’attuale modo di vivere.
La rinuncia è l’unico modo per raggiungere la realizzazione suprema? Nel mondo c’è
solo una scienza che ha dato una risposta adeguata a questa domanda. È la scienza del
tantra. Il tantra è completamente diverso dalle scienze religiose che predicano la
rinuncia. È una scienza pratica che rende ciascuno capace di guardare dentro di sé.
Tantra è una parola sanscrita composta da due radici – tanoti che significa
“espansione” e trayati che significa “liberazione”. Nel tantra liberazione significa
rilascio di energia, praticamente lo stesso significato che ha nella fisica moderna.
Dentro la massa della materia si trova energia, ma l’energia è latente e deve essere
fatta esplodere fuori dalla schiavitù della materia. Quando uno scienziato disintegra la
materia, questa si frammenta in elementi e infine si libera l’energia; quando una
sostanza ultima si libera dall’insieme, ciò è detto liberazione.

Non è facile darvi un’idea totale del tantra, ma una cosa deve essere ricordata in ogni
momento della pratica: dovunque e chiunque siate, prescindendo dal vostro stato
religioso, etico o sociale, dovete iniziare a camminare su questo sentiero più grande.
L’esperienza è dentro di noi e tutto il materiale necessario è già dentro di noi. Il
risveglio può avvenire e deve avvenire dentro di noi. Questo risveglio, che è lo scopo
ultimo del tantra, è il risveglio del nostro essere. Proprio come seminate un seme e il
seme si apre, germoglia e cresce, allo stesso modo il seme della coscienza deve essere
fatto germogliare. La mente e la coscienza dell’uomo non sono statiche. L’esperienza
non è mai un evento statico. Le esperienze sono eterne e si muovono in continuazione.
Noi siamo in una fase della vita in cui dobbiamo passare dalla limitazione alla
trascendenza.
Una delle ragioni della sofferenza dell’uomo è la mente. La sofferenza è l’incapacità
della mente a fare esperienza della felicità. La mente non si è evoluta fino al punto in
cui può sperimentare la felicità. Molte volte mi è stata posta la domanda: “Perché
l’uomo è infelice? Perché soffre?” e io rispondo: “Perché non sa fare esperienza della
felicità”. L’esperienza della felicità è una capacità mentale superiore.
È certamente una capacità che l’uomo non ha ancora coltivato. Una volta che coltivate
questa capacità di fare esperienza della felicità, allora dov'è la sofferenza?
Quindi, la materia di cui ci occupiamo ora è la mente. Anche la mente è materia; è una
massa di coscienza. Voi dovete romperla. Dovete disintegrarla. Perché la mente non è
omogenea. La mente è una composizione, una combinazione, proprio come questa casa
è una combinazione di mattoni, malta, legno e molte altre cose. La totalità di tutte
queste cose è chiamata casa. La mente non è una sostanza, è una combinazione di
elementi.
Se considerate la mente come materia, dovete scinderla in elementi. Proprio come in
fisica abbiamo la definizione di materia come la composizione di più di 96 elementi, la
definizione di mente è una composizione di 24 o più elementi. Quindi, ogni esperienza,
ogni forma di consapevolezza deve essere separata.
La separazione avviene nella meditazione. Ogni esperienza che risale dal fondo del
subconscio deve essere separata. Ogni esperienza è un’espressione di materia. Questo è
importante.
Perciò, quando cercate di disintegrare la mente avrete molte esperienze. Tutte queste
esperienze sono espressioni di materia.
È importante sapere che l’esplosione della mente è uno dei più grandi eventi della vita.
Quando la mente si dischiude, tutte le esperienze oggettive si ritirano. In quel momento
si ha il risveglio della kundalini. Questo è l’argomento finale del tantra. L’uomo cerca di
scoprire qualcosa di più di ciò che può comprendere e di cui può far esperienza. E
questo è il vero tantra.
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