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Ordine della Torre Nera 

 

Presenza Consapevole e Ricordo di Sé 

 

La Presenza Consapevole detta anche Ricordo di Sé o consapevolezza del qui e 

ora permette a chi la esperisce di mutare ed ampliare il proprio stato di 

coscienza. È in buona sostanza quella pratica ed attitudine che impedisce alla 

mente di girovagare da un pensiero all’altro e di tormentarsi con problemi 

vari più o meno consistenti, consentendo di sviluppare una ampliata 

chiarezza di intendimenti e volontà. 

 

Al fine di guadagnare questa capacità dobbiamo semplicemente osservarci, 

come se fossimo esterni a noi stessi, nel mentre compiamo certe azioni o 

manifestiamo certe reazioni più o meno emotive, questo consentirà di 

sviluppare un momento nel quale l’attenzione è rivolta verso l’interno 

dell’individuo agente, restando contemporaneamente consapevoli dell’azione 

che si sta compiendo. 

 

Dopo un certo periodo di pratica questo Ricordo di Sé svilupperà 

immancabilmente un livello ampliato di coscienza, una visione del tutto 

accresciuta e ulteriore che può essere raggiunta solo dedicandosi 

costantemente a questa attenzione verso di noi. 

 

La pratica del Ricordo di Sé, della Presenza Consapevole, ha origini antichissime, 

dalle più remote tradizioni sapienziali, Occidentali come Orientali, a diversi 

esoterismi applicati tra cui quello del Sufismo in seno all’Islam, come a più 

recenti applicazioni in seno a pratiche meditative e di risveglio personale. 

 

In Occidente è stata particolarmente divulgata grazie alla preziosa opera di 

Gurdjieff e del suo allievo Ouspensky. 
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Il Ricordo di Sé è uno degli elementi basici ma più importanti da tenere in 

considerazione per affrontare il Percorso Magistico. 

 

Venendo agli aspetti pratici il modo migliore che abbiamo per capire cosa sia 

e come si realizzi il Ricordo di Sé è fare degli esercizi che conducano a portare 

volontariamente e con forza la autocoscienza nelle mansioni e nelle comuni 

attività quotidiane: mentre si cammina, quando ci si lava, o rivesta di abiti, 

insomma qualsiasi azione è il momento giusto per esercitarsi a questa 

attenzione e ricordo. 

 

Con una costante pratica si comincerà a diventare testimoni di noi stessi, 

delle nostre azioni, delle emozioni come dei pensieri e del loro stesso per così 

dire “sorgere”. 

Ogni singolo sforzo compiuto nel tentativo di “svegliarsi” provocherà una 

forte Tensione Rettificatrice dell’Io e ancora oltre ... 
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