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”Quando la consapevolezza è totale e quando la presenza è totale, tu sei uno con Dio." 
Sri Bhagavan 

Consapevolezza totale e completa... presenza totale... 
Abbiamo l'intelligenza di osservare noi stessi nella totalità dell'essere... ???? 

Siamo in grado di rallentare il processo mentale a sufficienza per portare noi stessi nel momento... e rimanere lì? 
Questo tipo di percezione è necessaria se vogliamo cominciare a vedere noi stessi come noi stessi. Per non ricadere 
nei nostri schemi di credenza, noi siamo diversi da quello che siamo veramente... perché è molto più facile mentire a 
noi stessi e far finta che ammettere la realtà di noi stessi.

Dobbiamo cominciare dubitando delle nostre percezioni... sono veritiere o sono reali... o sono immaginarie o… ???? 
Questo dubbio porterà ad avere un occhio attento al momento... e porterà a una maggiore consapevolezza della 
verità di noi stessi. 

Un punto di svolta nel mio viaggio è stato diventare consapevole delle mie motivazioni... Perché l'ho fatto? Perché mi 
piace? Perché mi comporto in questo modo? ecc ... ecc ... 

Questa fondamentale auto-osservazione è necessaria per l'esplorazione di noi stessi. Stiamo agendo dalla mente/ego? 
O ci stiamo muovendo dalla verità del cuore? 

Esplorare il ragionamento che sta dietro le nostre azioni spesso rivela molto su noi stessi e il nostro comportamento. 
Se questi impulsi di azione provengono dalla mente... allora possiamo accertare la natura delle nostre motivazioni.
Se siamo infelici nelle nostre relazioni... vediamo noi stessi cercando di riparare, modificare o gestire? 

Se la risposta è semplicemente che noi siamo un prodotto della nostra mente... un prodotto del nostro pensiero... un 
prodotto delle nostre cariche... questo porta poi ad una vita vista attraverso i molti veli che creiamo per noi stessi.
Tutte le nostre relazioni sono fondamentali. Il nostro rapporto con il pianeta che ci fornisce le necessità della vita... il  
nostro rapporto con l'aria che respiriamo... con la natura... con i nostri simili...

Noi cadiamo in abitudini... le cose vengono date per scontate... ogni situazione viene accettata senza alcun pensiero o 
consapevolezza... non ci piace la differenziazione... non tolleriamo alcuna incertezza. Cerchiamo di regolare tutto... per 
rendere tutto sicuro e ordinato... 

Cosa fa questo per la nostra esperienza di vita? Come può mai esserci qualcosa di nuovo... è possibile avere una 
qualsiasi freschezza nella vita? Se siamo irremovibili sulle nostre necessità di vita in tale certezza... c'è qualche spazio a 
disposizione per l'ignoto? Perché è solo quando lasciamo cadere la necessità di stabilire che possiamo fare spazio ad 
una nuova esperienza. 

Noi cerchiamo di fare tutte le nostre relazioni concrete e gestibili... e quando lo facciamo la vita diventa stagnante e 
noiosa. La vita perde la sua bellezza e meraviglia... si perde la sua fragranza nei concetti della mente... perché siamo 
troppo impegnati a cercare di capirla... e perdiamo la nostra possibilità di vivere la sua soggezione. 

Chiamiamo questa relazione... ma la vera relazione è sempre così sottile... così vasta... così creativa... che è sempre 
nuova ed eccitante. Una reale relazione è possibile solo nel cuore... dove c'è la libertà e la gioia senza limiti. 

Conosci te stesso. 

Inizieremo quindi a conoscere l'amore... e allora possiamo entrare nel Regno dei Cieli... proprio qui e proprio ora...

Con amore
Larry



Larry Koftinoff 
August 29, 2012

"When awareness is total and when the presence is total, you are one with God." 
SRI BHAGAVAN

Total and complete awareness… total presence…..

Do we have the intelligence to observe ourselves in the totality of being… ????

Can we slow down the mental process enough to bring ourselves into the moment… and stay there? This type of 
perception is required if we are to begin to see ourselves as ourselves. Not to fall back into our patterns of believing 
we are other than what we truly are… for it is much easier to lie to ourselves and pretend than to admit the reality of 
ourselves.

We must begin by doubting our perceptions… are they truthful or are they real…. are they imagined or ???? This 
doubt will bring a keen eye to the moment…. and bring about more awareness of the truth of ourselves.

A turning point in my own journey was becoming acutely aware of my motives…. why did I do this? why did I like that? 
why do I act like this? etc… etc…

This fundamental self inquiry is necessary for the exploration of ourselves.

Are we acting from the mind / ego? or are we coming from the truth of the heart? Exploring the reasoning behind our 
actions will often reveal a lot about ourselves and our behaviour. If these impulses of action are coming from the 
mind…. then can we ascertain the nature of our motives. If we are unhappy in our relationships … do we see ourselves 
trying to fix, change or manage?

If the answer is simply that we are a product of our minds…. a product of our thinking… a product of our charges… this 
then leads to a life seen through the many veils we create for ourselves.

All our relationships are crucial. Our relationship with the planet that provides us the necessities of life…. our 
relationship with the air that we breath….. with nature…. with our fellow humans….. 

We fall into habits…. things are taken for granted…. each situation is accepted without any thought or awareness…. 
we don't like variation … we do not tolerate any uncertainty. We try and regulate everything…. to make it all secure 
and tidy…..

What does this do to our experience of life?

How can anything ever be new… is it possible to have any freshness in life? If we are adamant about our need to Iive 
in such certainty…. is there any room to be available to the unknown? For it is only when we drop the need for the 
established that we can make room for a new experience. 

We try and make all our relationships concrete and manageable… and when we do this life becomes stagnant and 
boring. LIfe loses its beauty and wonder…. it's fragrance is lost in the concepts of the mind….. for we are too busy 
trying to figure it out…. and we lose our opportunity to experience it's awe.

We call this relationship… but real relationship is ever so subtle….. so vast …. so creative…. that it is always new and 
exciting. Real relationship is only possible in the heart…. where there is boundless freedom and joy. 

Know thyself.

We will then begin to know love…. and we can then move into the Kingdom of Heaven…. right here and right now….

with love 
Larry
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