
Il cielo di Master Lin
“Oggi faremo una meditazione speciale, - disse Master Lin ai 
suoi  studenti.  –  Invece  di  osservare  il  nostro  respiro,  come 
abbiamo fatto finora,  oppure i  nostri  pensieri,  cercheremo di 
osservare la nostra stessa mente!”
“Cosa dovremo pensare?”
“Meglio chiedere: Che cosa possiamo immaginare? Immaginate 
la  mente  come  un  infinito  cielo  chiaro,  vuoto,  luminoso. 
Immaginate la vostra mente in questo modo, ma con qualcosa in 
più  rispetto  al  cielo:  chiara,  vuota,  luminosa  e  consapevole. 
Ponete la vostra attenzione su questo spazio vuoto e lasciatela 
lì.”
Gli  studenti  chiusero  gli  occhi  e  iniziarono  a  meditare.
Dopo un quarto d’ora, Master Lin, suonò un piccolo campanello. 
La meditazione era finita.
“Avete avuto dei problemi? Siete riusciti a mantenere la vostra 
attenzione nello spazio vuoto della vostra mente?”
Uno studente chiese il permesso di fare delle domande.
“Ho osservato la mia mente come se fosse un vasto cielo vuoto, 
ma sono sorti molti pensieri e sono stato disturbato da quelli!” 
disse.
Master Lin sorrise e rispose:
“Vi avevo suggerito di osservare il cielo non le nuvole!”
Lo studente rise. Aveva capito. 
Che cosa aveva capito?



I Pensieri Ombra
Master Lin aveva appena spiegato che i pensieri sono come ombre 
nella nostra mente.
Ombre  che  si  muovono  e  assumono  forme  diverse:  a  volte 
piacevoli, a volte paurose.
“Ora, - disse Master Lin – facciamo un gioco. Andiamo a caccia 
dei nostri pensieri-ombra. Vince chi riuscirà a catturarne di più ”
“Come facciamo a cacciare i  nostri-pensieri  ombra?” chiese uno 
studente.
“Semplice. Guardali, e mettili in luce con la tua attenzione!”
Gli studenti chiusero gli occhi.
Dopo  alcuni  minuti,  Master  Lin  suonò  il  campanello.
“La caccia è finita. Quanti pensieri avete catturato?”
“Nessuno!” rispose uno studente deluso.
“Come mai?” chiese Master Lin, sorridendo.
“Ogni volta che dirigevo la mia attenzione per mettere in luce un 
pensiero-ombra, quello spariva!”
“Hai vinto la gara!” esclamò Master Lin soddisfatto.
“Adesso ho capito!” disse lo studente felice.
 
Volete spiegare, cari studenti, che cosa aveva capito lo studente



Il Saggio e la persona ordinaria

“Qual  è  la  differenza  tra  un  Saggio  e  una  persona  ordinaria?” 
chiese uno studente a Master Lin.
Master  Lin  rispose:  “Che  cosa  fai  quando  ti  arrabbi  con  una 
persona che ti ha fatto un gravissimo torto?”
“Quando la  incontro,  la  rincorro  per  le  vie  del  paese  per  farla 
sparire dalla mia vista!” rispose lo studente.
“Il Saggio fa lo stesso!” disse Master Lin.
“Allora è come me!”
“No. Tu rincorri il nemico per le vie del paese. Il Saggio rincorre 
il pensiero del nemico per le vie della sua mente!”
“Chi vince?” chiese lo studente.
“Prova anche tu a rincorrere un pensiero e troverai la risposta da 
solo!” disse Master Lin.
“Come faccio a rincorrere un pensiero?” chiese lo studente.
“Prima devi trovarlo!” rispose Master Lin.
“Come faccio a trovarlo?”
“Cercalo e poi fammi sapere!” disse Master Lin.

Volete provare anche voi, cari lettori, a cercare un pensiero?



Il Saggio e l’artista
C’erano una volta due strane persone in un villaggio dell’India. Una era 
saggia e l’altra un artista originale. I bambini del villaggio li canzonavano e 
prendevano ogni giorno in giro per il loro modo di vivere. L’artista reagiva 
rincorrendo  i  bambini  e  urlando  improperi,  cercando  di  agguantarne 
qualcuno per picchiarlo.
Il saggio, invece, reagiva sorridendo, sereno. Ora accadde che, dopo un pò, 
i  bambini  cessarono  di  prendere  in  giro  il  saggio,  ma  diventarono  più 
crudeli con l’artista.
Il poveretto, non sapendo più  che pesci pigliare, chiese consiglio al saggio: 
“Come hai fatto a fermare gli attacchi dei bambini?” chiese.
“È  semplice  –  rispose  il  saggio.-   Ho cercato  di  agguantare  i  bambini 
crudeli cercandoli nel posto giusto, cioè dove mi attaccavano e facevano del 
male, causandomi rabbia e paura!”
“E dov’è questo posto giusto?” chiese, sorpreso, l’artista.
“È  nella  mia  mente.  Era  lì  che  nasceva  il  pensiero  dei  bambini  che 
causavano  paura  e  rabbia.  Allora,  non  ho  più   cercato  di  agguantare  i 
bambini, ma il pensiero che portava i bambini  nella mia mente.”
“E l’hai trovato?” chiese curioso l’artista.
“No!”  rispose  il  saggio,  sorridendo.  “Così,  anche  la  paura  e  la  rabbia 
svanirono!”
“Ho capito!  Non hai più  motivo di reagire! Io ho cercato la causa della 
mia rabbia e paura nel posto sbagliato, rincorrendo i bambini del villaggio, 
senza,  ovviamente,  riuscire  a  risolvere  il  mio  problema!  Da  ora  in  poi, 
rincorrerò i miei pensieri”  disse l’artista.
“Se  rincorri  i  tuoi  pensieri  è  come  se  tu  ricorressi  la  tua  ombra.  Non 
riuscirai  mai a prenderla!  Meglio,  che tu sieda,  tranquillo,  ad osservarli!” 
suggerì il saggio.
 Da quel giorno, l’artista imitò il saggio e i bambini, finalmente, smisero di 
tormentarlo, perchè la sua reazione non li divertiva più .



I cinque piani del Palazzo mentale
“Quale è lo scopo della nostra vita?” chiese uno studente a Master Lin.
“Esplorare i cinque piani del nostro Palazzo mentale!” rispose Master Lin.
Lo studente non comprese.
“Vedi,  -  spiegò Master  Lin  – tu  ora  stai  vivendo al  primo piano di  un 
Palazzo  meraviglioso,  chiamato  Coscienza.  In  quell’appartamento  devi 
studiare, lavorare per vivere e per mantenere la tua famiglia. Tutto costa 
fatica. C’è poca felicità e molto dolore: preoccupazioni, malattie e morte. È 
l’appartamento chiamato Jagrat (stato di  veglia).  Il  99,99 per cento delle 
persone ordinarie passa tutta la loro vita in quell’appartamento e muoiono 
senza sapere che avevano a disposizione altri quattro piani. E in ogni piano 
c’era un tesoro favoloso che avrebbe potuto cambiare la loro esistenza e 
quella  della loro famiglia.  Se avessero saputo,  avrebbero potuto salire  al 
secondo piano U, chiamato Svapna (coscienza di sonno), e risolvere molti 
dei loro problemi.
Al secondo piano,  quando avevano fame, avrebbero potuto chiudere gli 
occhi e sognare un pranzo da re. In un attimo, avrebbero trovato la tavola 
imbandita. Con la forza del pensiero avrebbero potuto ottenere ricchezza e 
fortuna.  Ma non basta.  Se avessero proceduto nell’esplorazione del  loro 
Palazzo della Coscienza, avrebbero scoperto un terzo piano M, chiamato 
Susupti. Lì non avrebbero avuto bisogno nemmeno di pensare a mangiare, 
ai gioielli,  al denaro. In quel piano avrebbero potuto trovare la pace che 
hanno cercato per tutta la vita. Non avrebbero sentito i dolori del corpo, nè 
la loro mente li avrebbe disturbati con ricordi negativi o aspettative. A quel 
livello c’è solo una grande pace.
Ma  non  è  tutto.  Se  avessero  proceduto  nell’esplorazione,  avrebbero 
scoperto  un  quarto  piano,  chiamato  Turya.  Lì  avrebbero  addirittura 
incontrato il loro volto radioso del loro Dio. È il paradiso dove non c’è 
nascita e non c’è morte. Solo beatitudine.  
Che cosa volere di più?
Ma il palazzo riserva ancora un’ultima sorpresa: un ultimo piano, chiamato 
Turiatita. Lì, sorprendetemente, la persona avrebbe scoperto che non c’era 
nessuna differenza tra lei e il suo Dio. Uno stato indescrivile di unione con 
l’intero Universo. Quante occasioni perdute!”



Agnellino ribelle
C’era una volta un pastore che viveva sulle montagne e aveva un numeroso gregge e tre cani 
pastori. Portava ogni giorno le pecore al pascolo e le riportava all’ovile, alla sera senza difficoltà. 
Le cose cambiarono quando nacque uno strano agnellino che non voleva saperne di seguire le 
regole del gregge. Inutilmente, mamma-pecora, il pastore e perfino i cani cercarono di educarlo, 
in modo che si comportasse come tutte le altre pecore. Niente da fare. Fin dalla nascita, rivolgeva 
alla  mamma strane  domande:  “Perchè  sono nato pecora?  Che ne sarà della  mia  vita?  Dove 
finiscono le pecore che il pastore preleva ogni tanto e non tornano più? Perchè tutte le pecore 
seguono passivamente il  pastore? Non possiamo andare al  pascolo da sole? Perchè i  cani  ci 
aggrediscono?” 
Mamma pecora era confusa. “Figliolo, le pecore non devono porsi troppe domande. Dobbiamo 
accettare la nostra sorte. Anche se è molto triste.” 
Agnellino ribelle disse alla mamma che non avrebbe mai accettato la sua sorte e le regole del 
gregge. “Voglio essere responsabile della mia vita, mamma!” La mamma non rispose, ma in 
cuor suo era d’accordo. Così agnellino ribelle cominciò a fare l’opposto di quello che facevano 
tutte le altre pecore. Se le pecore andavano in una direzione, lui correva all’opposto. Se tutte le 
pecore andavano al  fiume per bere,  lui  giocava con gli  scoiattoli  e i  ghiri.  Insomma, era un 
“bastian contrario”. Per un pò, il pastore portò pazienza, ma dopo aver visto che l’agnellino non 
rispondeva ai suoi sforzi, disse ad alta voce:
“Mi dovrò liberare di questo agnellino ribelle!”
Mamma pecora sentì le parole del pastore. Sapeva che cosa voleva dire. Pianse e pensò a come 
aiutare il suo piccolo.
“Figlio, - disse. – Devi scappare. Non rispetti le regole del gregge e nessuno ti aiuterà. Rischi di 
fare una brutta fine!”
L’agnellino era pronto a prendersi le sue reponsabilità. Per la verità, aveva già pensato di fuggire 
assieme ai ghiri, agli scoiattoli e alle marmotte. Voleva vivere libero, come loro.
Una notte, mentre infuriava un temporale e i cani pastori erano terrorizzati dai fulmini e tuoni, 
mamma-pecora portò il figlio fuori dall’ovile. “Segui le stelle” e troverai la direzione giusta. Il 
mio cuore di mamma sarà sempre con te!”
Agnellino ribelle fuggì nella notte, senza paura. Sapete chi trovò ad aspettarlo? I suoi amici ghiri, 
scioiattoli e marmotte. “Vieni, - dissero tutti – vieni ti aiuteremo noi. Noi non abbiamo pastori, 
nè cani da guardia. Noi viviamo liberi nei boschi!”
Agnellino iniziò una nuova vita. Finalmente poteva decidere da solo quello che era bene o male 
fare!  Passarono gli anni. Agnellino divenne una pecora adulta rispettata da tutti gli animali del 
bosco perfino dai lupi!. Era diventato la loro guida saggia.
Un giorno, accompagnato da un lupo amico, decise di tornare al suo ovile. Tornò di notte, come 
era fuggito. L’ovile era vuoto. Anche il pastore se n’era andato.
“Che è successo al gregge di pecore che viveva qui, un tempo?” chiese ai ghiri.
“Tutte morte!” dissero i ghiri.
“Come?”  "Il  pastore si  ammalò e  non poteva più accudire le  pecore,  così  le vendette  a un 
macellaio". 
La pecora ribelle pianse pensando alla mamma e alle altre pecore.  “Se mi avessero seguito!”  
sospirò.  “Questa  è  la  fine  che  fanno  tutti  quelli  che  vivono  come  pecore  nel  gregge!” 
commentò una vecchia marmotta.



La  Via della felicità
“Nonno, - chiese il nipote – come vorresti che fosse la mia vita?”
Il nonno pensò e poi rispose: “Vorrei che tu fossi felice!”
 “Che cosa pensi dovrei fare, nel futuro, per essere felice?”
“Studiare, trovare un lavoro dignitoso che ti permetta di vivere e mantenere la famiglia 
ed educare i figli come stanno facendo i tuoi genitori, e come ho fatto io e fanno tutte  
le persone normali.”
“Nonno, credi che il papà e la mamma siano felici? E tu sei felice?”
“Non è facile rispondere. La vita riserva solo pochi  momenti felici, ma il resto è fatto 
di preoccupazioni per il lavoro, la famiglia, la salute... Questa è la realtà della vita che 
devi accettare!”
“Nonno, perchè dovrei accettare di vivere una vita che non mi rende felice? Non c’è un modo di vivere  
diverso che mi possa  rendere davvero felice?”
Il nonno tacque. Non aveva mai pensato a questa alternativa.
Riflettè per diverse settimane e mesi.Tutti si accorsero che il suo umore era cambiato.  
In meglio. Ma si accorsero anche che, ogni mattina, andava nel Tempio del villaggio e 
rimaneva a lungo seduto, in silenzio. A volte muoveva le labbra come se pregasse.
Un giorno si  ammalò.  All’ospedale,  il  nonno chiese di  parlare privatamente con il 
nipote.
“Figliolo,  credo sia arrivato il  momento del commiato- disse,  commosso. – Vorrei 
lasciarti  un’  eredità,  prima di  andarmene:  la  risposta  alla  domanda  che  mi  facesti  
tempo fa. La tua domanda mi ha fatto pensare e scoprire  un mondo che non avevo 
mai apprezzato prima. È un tipo di esistenza diversa, un modo di vivere e pensare che 
può essere integrato con la vita dei  tuoi  genitori.  Ho trovato la felicità proprio in 
questa esistenza. Questa è la mia eredità: segui quella Via ad ogni costo, anche se non sarai  
capito”.
"Dove si trova questo mondo, nonno?" chiese il ragazzo.
"È dentro di te, figliolo!"
Il ragazzo comprese il messaggio.
Ma la  storia  non finisce qui.  Quando i  parenti  aprirono il  testamento del  nonno, 
trovarono una sorpresa. “Lascio ogni mia proprietà a mio nipote perchè possa trovare 
la felicità seguendo la Via della felicità che gli ho indicato.”



  

IL COSTO DELLA FELICITA '
"Come vi sentite?" Master Lin chiese ai suoi studenti dopo una sessione di 
meditazione. 
"Molto bene!" Risposero gli studenti.
"Siete felici o infelici?"
"Siamo felici!” Risposero tutti.
"Mi puoi dire quando i tuoi genitori sono felici?" Chiese Maestro Lin a 
uno studente.
"Mio  padre è  felice  quando torna dal  mercato dopo  aver  venduto una 
partita di chilly e aver ottenuto un buon guadagno!" rispose lo studente.
 "Quanto  ha   dovuto  lavorare  tuo  padre per  ottenere quella   felicità?"
"Mio  padre  e  altri  parenti hanno  dovuto lavorare  per  molti  mesi  per 
ottenere un buon raccolto" spiegò lo studente.
"Allora,  quella felicità è costata molto a tante persone!” Commentò Master 
Lin. Tutti furono d'accordo.
“Quanto dura, in media,  la felicità dei tuoi genitori?” chiese Master Lin.
"Dipende dai debiti che abbiamo e le spese che dobbiamo sostenere per la 
famiglia. Di solito, i soldi spariscono in alcuni mesi ... ", spiegò  lo studente.
"Suppongo – continuò Master Lin - che con la sparizione del denaro anche 
la felicità svanisca!"
"Sì. È così . La felicità di mio padre non dura a lungo! "
Maestro Lin sorrise e concluse: "Per la felicità di breve durata, tuo padre e 
altri  parenti hanno  dovuto lavorare  molto  duramente per  molti  mesi. 
Quanto hai  lavorato tu  per allenarti  ad ottenere la felicità di  cui parlavi 
prima, dopo la meditazione? "
"Anch’io ho lavorato per mesi, ma non ho provato felicità alla fine, come 
mio padre, ma è stato un crescendo di soddisfazione!" Rispose lo studente.
“Forse la tua felicità non è dello stesso tipo di quella provata da tuo padre. 
Comunque, la mia domanda è: vale la pena dedicare cosi tanto tempo della 
propria vita per ... coltivare chilly?”
 
Caro lettore, potresti  rispondere alla domanda di Master Lin, a prescindere dal suo umorismo e dalla sua provocazione? È chiaro che  
bisogna anche produrre il chilly, il grano, il riso... ma non bisogna fermarsi a questo e capire che il risultato del lavoro dà soddisfazioni  
temporanee, mentre Master Lin vorrebbe stimolare gli studenti a cercare una felicità duratura che andrebbe combinata con quella temporanea.
 



Come insegnare

Equanimità
“Perchè molti Santi vengono raffigurati sorridenti e felici. Che motivo 
c’è  di  sorridere  quando c’è  tanta  sofferenza nel  mondo?” chiede uno 
studentessa.
Master Lin rispose. “I Santi sorridono alle creazioni della loro mente!”
Lo studentessa non capisce. 

Meera sta pensando a se stessa e sviluppa emozioni di piacere, amore.

“Pensa a te stessa. Pensa  IO Meera”  invitò Master Lin. “Che cosa provi 
per te stessa? Provi odio? Disinteresse?”
“Assolutamente no. Provo un grande interesse e amore per me stessa!”
“Perchè?”
“Perchè è un pensiero piacevole!”
“Pensa ora a qualcuna che ti ha fatto del male: Asha. Che cosa provi?”
“Provo antipatia, rabbia, rancore!”



Meera: “Asha? Grr! Che pesiero spiacevole!” Sorgono rabbia e dispiacere...

 “Perchè provi antipatia?”
“Perchè è un pensiero spiacevole!”
“Io e Asha che cosa sono nella tua mente?”
“Sono due pensieri!”

           
Sujeeta: “Non provo nè piacere nè rabbia di fronte a questi due pensieri. Per me hanno lo stesso  
valore, cioè suscitano la stessa reazione!”

Master  Lin chiede a  una seconda ragazza,  Sujeeta,   di  portare  nella 
propria mente i due pensieri che sono sorti nella mente di Meera (vedi 
illustrazione):
“Pensa: Io Meera e  poi pensa Asha”  
La studentessa chiude gli occhi e pensa. 
“Provi gli stessi sentimenti di Meera: piacere e odio?”



“No, affatto!”
Master  Lin  chiede  agli  altri  studenti  di  spiegare  perchè Sujeeta   non 
provi gli stessi sentimenti di Meera pur avendo  nella mente gli stessi 
pensieri.

                           
Nella prima foto: Meera sorride al pensiero di sè; nella seconda foto si mostra indignata e  
arrabbiata al pensiero di Asha.

Gli studenti discutono a lungo. 
Alla fine, ecco l’intuizione: Meera non ha le stesse emozioni di Sujeeta  
perchè  non  giudica  i  due  pensieri  allo  stesso  modo.  Per  Meera,  il  
pensiero  di  sè  è  buono,  piacevole,  mentre  il  pensiero  del  nemico  è  
negativo, spiacevole.
“Dunque, che cosa ne deduciamo?” chiede Master Lin.
“Ne deduciamo che non è il  pensiero in sè stesso che causa gioia o  
dolore, ma il giudizio che ne diamo,” conclude uno studente.
“Che cosa sono i giudizi?” chiede Master Lin.
“Anche questi sono dei pensieri!” risposero gli studenti.
“Possiamo dire che la causa delle nostre emozioni, rabbia oppure gioia, 
non sono generati da un primo pensiero ma da un secondo pensiero che 
chiamiamo giudizio, valutazione, critica, analisi?”
Gli studenti concordano.



                           

Lascia  il  primo  pensiero  solo.  Se  lo  lasci  solo  (nell’illustrazione  questa  solitudine  è  
rappresentata dalla croce che cancella il secondo pensiero), non c’è reazione, come indica il  
volto della ragazza che, appunto, non cambia espressione al pensiero di sè e mantiene la stessa  
espressione al pensiero di Asha che le ha fatto un torto.
  

Master Lin suggerisce agli studenti di non aggiungere nient’altro al pensiero che è sorto. Se  
aggiungiamo un secondo pensiero che giudica il primo, allora nasce una reazione che si esprime  
in una emozione di  piacere – attaccamento (Meera che pensa a se stessa e  giudica  questo  
pensiero  positivo  e  piacevole);  oppure  dispiacere  -  rifiuto  (Meera  che  pensa  ad  Asha  e  
“attacca” a questo pensiero un giudizio, una qualità: brutto, spiacevole, scatenando, così , una  
reazione di rabbia, disgusto, odio), oppure indifferenza. Se togliamo il secondo pensiero che  
valuta e giudica (vedi illustrazione sopra) che cosa succede? Spariscono anche le  emozioni  
indotte dal giudizio, dalla valutazione dei nostri pensieri.



“Che cosa abbiamo imparato da questa conversazione? Quali indicazioni 
pratiche possiamo trarre?” chiede Master Lin.

“Abbiamo capito che se lasciamo i pensieri soli, quando sorgono, e non  
ci  attacchiamo  addosso  altri  pensieri,  non  sorgono  emozioni  nella  
nostra mente: non sorge desiderio, nè rabbia o indifferenza!”
“E poi?”

                           
 

Causa dell’emozione piacevole.          Causa dell’emozione spiacevole.

“Poi  abbiamo  capito  che  la  causa  delle  nostre  emozioni  positive  o  
negative non è il pensiero in se stesso, ma il nostro giudizio.”
“Tutto qua?”
Gli studenti non avevano proprio altro da aggiungere.
“Io  aggiungerei,  -  dice  Master  Lin  –  che  se  abbiamo  capito  che  il 
pensiero  va  lasciato  solo,  senza  attaccarci  nulla  addosso,  anche  il 
secondo pensiero che giudica dovrebbe essere lasciato solo. Che cosa 
succede  se  il  pensiero   spiacevole  relativo  al  primo  pensiero  Asha 
nemica viene lasciato solo, così  come è?”



“Non  ci  sarà  una  reazione,  cioè  non  sorgeranno  altre  emozioni!” 
esclamarono gli studenti soddisfatti.
“Ora avete capito che cosa dovete fare con i vostri pensieri, e i pensieri 
dei pensieri, e i pensieri dei pensieri dei pensieri...  Lasciateli in pace, 
così  come sono! Questo hanno capito i  Santi e per questo sorridono 
sempre. Sorridono ai propri pensieri belli o brutti che siano. E se sorge 
un pensiero valutazione, sorridono anche a quello, fermando in questo 
modo la catena dei pensieri e delle emozioni.”

 


