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Introduzione
di Michael James

“Affinché possiamo essere salvati, [benignamente] rivelaci la natura della realtà e il mezzo per
ottenerla [o sperimentarla]". Questa è la preghiera che Sri Muruganar fece a Bhagavan Sri Ramana
quando gli chiese di comporre l'Ulladu Narpadu, e queste sono le parole con cui egli iniziò il primo
verso della sua payiram o prefazione a questa grande opera.
In risposta a questa preghiera Sri Bhagavan compose l'Ulladu Narpadu, e in concordanza con essa ci
ha rivelato non solo la natura della realtà ma anche il mezzo con cui possiamo ottenerne la diretta
esperienza. Come ha rivelato, l'unica realtà — ulladu o 'ciò che è' — è il nostro sé essenziale, e il solo
mezzo con cui possiamo sperimentarla direttamente è solo 'essere come è' rivolgendo la nostra
attenzione lontano da tutta l'alterità o la dualità e verso il nostro essere essenziale, 'io sono', autocosciente e senza pensiero.
L'essenza di Ulladu Narpadu, ed effettivamente l'essenza dell'intero insegnamento di Sri Bhagavan,
è da lui stesso incorporato nel primo dei due versi del suo mangalam o 'introduzione augurale’, che
egli compose inizialmente come un verso a due righe in metro venba kural, nel quale disse:
Come [o chi può] meditare su ulla-porul [la 'realtà quale è' o 'essere-essenza']? Solo essere
nel [nostro] cuore come [noi realmente] siamo è meditare [su questa realtà]. Sappi
[questo].
In questo breve verso egli esprime chiaramente la verità che 'essere come siamo' è il solo mezzo con
cui possiamo sperimentare l'unica realtà assoluta, che è il nostro sé reale o essere essenziale, 'io sono'.
Tuttavia, per chiarificare con esattezza ciò che egli intendeva con le parole ullapadi ullade, che
significano letteralmente 'solo essere come siamo' o 'solo essere come esso è', successivamente
aggiunse due righe di apertura a questo verso venba kural, trasformandolo in tal modo nella sua forma
attuale, che è un verso a quattro righe in metro venba, in cui dice:
Tranne che ulladu ['ciò che è' o essere], c'è consapevolezza di essere? Poiché [questo]
ulla-porul [questa 'realtà che è', 'sostanza esistente' o 'essere-essenza'] è nel [nostro] cuore
priva di [tutto] il pensiero, come [o chi può] pensare a [o meditare su questo] ulla-porul,
che è chiamato 'cuore'? Solo essere nel [nostro] cuore come [noi realmente] siamo [cioè,
come la nostra consapevolezza di essere senza pensiero e non-duale, 'io sono'] è meditare
[sul nostro essere]. Sappi [questa realtà sperimentandola in questo modo].
In queste prime due righe aggiuntive, egli ha rivelato chiaramente la natura dell'unica realtà assoluta,
e quindi ci ha spiegato cosa intendeva esattamente dicendo ullapadi ullade o 'solo essere come esso
è'. Nella prima frase di questo verso, “ulladu aladu ulla-unarvu ullado?”, che trasmette diverse
sfumature di significato profonde e sottili come 'Se l'essere non fosse, ci potrebbe essere
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consapevolezza di essere?', 'Tranne ciò che è, c'è [qualche] consapevolezza di essere?' o 'Può [la
nostra] consapevolezza di essere ['io sono'] essere diversa dal [nostro] essere?', egli rivela che ulladu
o 'ciò che è' non è solo essere ma anche ulla-unarvu, 'consapevolezza che è' o 'consapevolezza di
essere'.
La stessa verità è da lui espressa con più dettagli nel verso 23 di Upadesa Undiyar:
Poiché non esiste [qualsiasi] anarvu [consapevolezza] diversa [da ulladu] per conoscere
ulladu ['ciò che è' o essere], ulladu è unarvu. [Quello] unarvu esiste come 'noi' [il nostro
essere essenziale o vero sé].
Cioè, noi stessi siamo l'unica realtà assoluta chiamata ulladu o 'ciò che è', e la nostra natura essenziale
non è solo essere ma anche consapevolezza di essere. Noi non solo esistiamo, ma siamo coscienti
della nostra esistenza o essere. Il nostro essere e la nostra consapevolezza del nostro essere non sono
due cose separate, ma un singolo insieme non-duale. In altre parole, il nostro sé reale o essere
essenziale è auto-cosciente — è cosciente di sé stesso, e la sua consapevolezza di sé stesso è il suo
vero essere.
Tuttavia, quando diciamo 'esso è cosciente di sé stesso' e 'la sua auto-consapevolezza è il suo vero
essere', stiamo esprimendo la verità in modo inadeguato, perché 'ciò che è' non è un oggetto di terza
persona, 'esso', ma è solo la realtà di prima persona, 'noi' o 'io'. Benché Sri Bhagavan qualche volta si
sia riferito alla realtà assoluta — l'unico essere-consapevolezza non-duale, 'io sono' — come 'noi',
come fa nel verso 23 di Upadesa Undiyar, non intendeva dire che è una consapevolezza di prima
persona plurale. Ogni volta che ha usato il termine 'noi', non lo ha usato come la forma plurale del
pronome di prima persona 'io', ma solo come la sua forma inclusiva. Mentre la parola 'io' sembra
escludere la persona o le persone a cui si parla, la parola 'noi' li include, così poiché il nostro unico e
reale sé non-duale non è esclusivo a qualche persona ma è onninclusivo, spesso si è riferito ad esso
in modo appropriato come 'noi' piuttosto che come 'io'.
Così il significato essenziale di questa prima frase del primo verso mangalam di Ulladu Narpadu è
che ulladu o 'ciò che è' è auto-cosciente. Il fatto che questo essere auto-cosciente non è un oggetto di
terza persona ma solo la realtà della prima persona, 'io sono', è chiarito da Sri Bhagavan nella seconda
frase, in cui dice che questa ulla-porul o 'realtà che è' è chiamata ullam o 'cuore'. Questa parola ullam
non significa solo 'cuore' o il 'centro' più profondo del nostro essere, ma significa anche 'sono', così
in questo contesto ciò indica chiaramente che la realtà assoluta auto-cosciente e non-duale a cui Sri
Bhagavan si riferisce come ulladu o ulla-porul è solo il nostro essere essenziale, che sempre
sperimentiamo come 'io sono'.
Il fatto che la parola Tamil ullam, che deriva dalla radice ul che significa 'interno', 'dentro' o 'interiore',
e che è quindi intesa normalmente con il significato di 'cuore', 'mente', 'anima' o 'coscienza', significhi
anche 'sono' è una verità sottile che fu indicata da Sri Muruganar e Sri Sadhu Om, e probabilmente
dallo stesso Sri Bhagavan. Cioè, la parola ul ha due significati distinti ma strettamente collegati. Essa
non significa solo 'interno', 'dentro' o 'interiore', ma è anche la base di un verbo non contratto che
significa 'essere' o 'avere'. Come la base del verbo con il significato di 'essere', è la radice della parola
ulladu, che Sri Bhagavan usa in questo verso in tre sensi diversi, per primo luogo come un sostantivo
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dal significato di 'ciò (adu) che è (ulla)' o 'essere' nel senso di 'esistere', in secondo luogo in due punti
come un verbo di terza persona singolare dal significato di 'esso è' (nella prima frase come la forma
interrogativa di ullado, che significa 'è esso?', e nella seconda frase nella forma ulladal, che significa
'poiché esso è'), e in terzo luogo come un gerundio con il significato di 'essere' nel senso di 'esistere'
o 'rimanere' (nella terza frase nella forma ullade, che significa 'solo essere'). Proprio come la forma
di terza persona singolare del verbo ul è ulladu, la sua forma abituale di prima persona plurale è ullom,
ma nella letteratura Tamil, una forma alternativa e usata raramente di prima persona plurale è ullam,
che quindi significa 'siamo' come in 'noi siamo'. Quindi Sri Muruganar e Sri Sadhu Om hanno spiegato
che proprio come Sri Bhagavan usava nam o 'noi' come una forma inclusiva del pronome di prima
persona singolare nan o 'io', così usava ullam o 'siamo' come una forma inclusiva del verbo di prima
persona singolare ullen o 'sono'.
Nella seconda frase di questo verso, Sri Bhagavan non solo dice che la ulla-porul o 'realtà che è' è
chiamata ullam, 'cuore', 'centro' o 'sono', ma anche dice che essa esiste 'nel [nostro] cuore privo di
pensiero". Quindi nelle prime due righe di questo verso ha rivelato tre verità essenziali riguardo la
natura dell'unica realtà assoluta. In primo luogo rivela che essa non è solo essere ma è anche autocosciente. In secondo luogo rivela che essa esiste all'interno di noi priva di pensiero. In terzo luogo
e, cosa più importante, rivela che essa esiste non solo all'interno del nostro 'cuore' ma come il nostro
'cuore' — cioè, come il nostro essere vero ed essenziale o 'sonoità'.
In altre parole, la vera natura della realtà è che 'ciò che [realmente] è', è solo il nostro essere essenziale
auto-cosciente e senza pensiero, che sempre sperimentiamo come 'io sono'. Tuttavia, benché
sperimentiamo sempre l'unica e assoluta realtà non-duale come 'io sono', a causa del sorgere
immaginario dei pensieri, la nostra auto-consapevolezza essenziale appare distorta e limitata come la
nostra mente, la limitata coscienza conoscitrice degli oggetti che immagina sé stessa come un corpo
fisico. Come Sri Bhagavan rivela ripetutamente nei versi successivi di Ulladu Narpadu, e in molti
dei suoi altri scritti in poesia e prosa, il sorgere della nostra mente, del nostro corpo e di questo intero
mondo, che sono tutti solo pensieri o immagini che formiamo nella nostra mente con il potere
d'immaginazione, sono causati dalla nostra immaginazione primaria 'io sono questo corpo'.
Ogni volta che la nostra mente sorge, sia nella veglia che nel sogno, lo fa sempre immaginando sé
stessa come un corpo fisico. Quando non immagina sé stessa come un corpo, come nel sonno,
sprofonda e cessa di esistere. Quindi Sri Bhagavan dice che questa immaginazione primaria 'io sono
questo corpo' è il nostro primo pensiero, e la radice di tutti gli altri pensieri. Poiché la forma essenziale
della nostra mente è solo questo primo pensiero 'io sono questo corpo', nel verso 18 di Upadesa
Undiyar e nel quinto paragrafo di Nan Yar? egli dice:
La [nostra] mente è solo [una moltitudine di] pensieri. Di tutti [gli innumerevoli pensieri
che sono formati nella nostra mente], solo il pensiero 'io' è la radice [la base, il fondamento
o l'origine]. [Quindi] ciò che è chiamata 'mente' è [in essenza solo questo pensiero radice]
'io'.
Ciò che sorge in questo corpo come 'io', quella solo è la [nostra] mente. ... Di tutti i
pensieri che appaiono [o sorgono] nella [nostra] mente, solo il pensiero 'io' è il primo
pensiero. Solo dopo che questo sorge, sorgono anche gli altri pensieri. Solo dopo che
appare la prima persona, appaiono la seconda e la terza persona; senza la prima persona
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la seconda e la terza persona non esistono.
Il fatto che questo pensiero radice 'io' è la nostra immaginazione basilare di essere un corpo fisico è
chiarito da Sri Bhagavan nel verso 14 di Ulladu Narpadu (versione kalivenba) e nel verso 2 di AnmaViddai:
Se quella prima persona [la nostra mente], [che sperimenta sé stessa] come 'io sono
[questo] corpo', esiste, la seconda e la terza persona [anche sembrerà] esistere. Se,
investigando la verità della prima persona, essa cessa di esistere, la seconda e terza
persona [anche] giungeranno a un termine, [e la realtà della] prima persona, che [sempre]
risplende come uno [l'unica realtà assoluta e non-duale, che solo rimane dopo la
dissoluzione di queste tre false persone], sarà [in quel momento scoperto essere] il nostro
[vero] stato, [il nostro] sé [reale].
Poiché il pensiero 'questo corpo fatto di carne è 'io' è l'unico filo su cui [tutti nostri] vari
pensieri sono collegati, se [noi] andiamo all'interno [di noi stessi esaminando] 'chi sono
io? qual'è il luogo [la sorgente dalla quale questo pensiero fondamentale 'io sono questo
corpo' sorge]?', [tutti] i pensieri scompariranno, e dentro la caverna [del cuore del nostro
essere] l'auto-conoscenza risplenderà spontaneamente come 'io [sono] io'. Questo soltanto
è il silenzio [lo stato silente o immobile di puro essere], l'unico spazio [non-duale] [di
infinita consapevolezza], la sola dimora di [vera e illimitata] felicità.
Per recuperare il nostro stato naturale di essere auto-cosciente e senza pensiero, dobbiamo
liberare noi stessi da tutti i pensieri, inclusa la loro radice, la nostra mente, che è l'essenza di
nient'altro che il nostro primo pensiero 'io sono questo corpo, una persona chiamata tal dei tali'.
Anche se tagliamo un albero fino al suo ceppo, finché le sue radici sopravvivono esso
continuerà a germogliare nuovi gambi, rami, foglie, fiori e frutti. In modo simile, finché la
nostra mente — questo pensiero radice 'io sono questo corpo' — sopravvive, continuerà a
formare nuovi pensieri e diversificando sé stessa come innumerevoli oggetti di questo mondo,
che essa forma come immagini mentali all'interno di sé stessa per mezzo del suo potere di
immaginazione.
La nostra mente non può sopravvivere senza soffermarsi costantemente sui pensieri, che essa
forma in modo perpetuo all'interno di sé stessa. Benché essa immagina alcuni dei suoi pensieri
come oggetti che esistono in un mondo che sembra essere esterno a sé stessa, questo mondo
apparentemente esterno sorge realmente solo all'interno di sé stessa come una serie di immagini
mentali, proprio come il mondo che essa sperimenta in un sogno. Avendo formato sé stessa
come la sua immaginazione primaria 'io sono questo corpo', la nostra mente in quel momento
immagina che attraverso i cinque sensi di quel corpo stia sperimentando un mondo esterno a sé
stessa. Tuttavia sia questo corpo che questo mondo sono pure immaginazioni — cioè, sono
entrambi solo pensieri o immagini mentali che la nostra mente ha formato all'interno di sé.
Sperimentiamo questa identificazione immaginaria di noi stessi con un corpo e con la
conseguente percezione di un apparente mondo esterno sia nella veglia che nel sogno. Proprio
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come sperimentiamo questo mondo nello stato di veglia come se fosse esistente all'esterno di
noi, così sperimentiamo il mondo che vediamo in un sogno come se fosse esistente all'esterno
di noi, ma in entrambi i casi sperimentiamo effettivamente un mondo apparentemente esterno
solo all'interno della nostra mente. Poiché ora sappiamo che ogni mondo che sperimentiamo in
sogno è realmente solo un'invenzione della nostra immaginazione, non abbiamo motivo di
supporre che questo mondo che sperimentiamo nel nostro attuale stato di veglia sia qualcosa di
diverso da un'invenzione della nostra immaginazione.
Tutte le nostre percezioni di oggetti che sembrano esistere all'esterno di noi sono effettivamente
solo pensieri che la nostra mente ha formato all'interno di sé con il suo potere d'immaginazione.
Ogni cosa che sperimentiamo come diversa da noi stessi è quindi solo un pensiero, e come per
tutti i nostri altri pensieri, la sua esistenza apparente dipende dall'esistenza apparente della
nostra mente, che è il nostro primo pensiero 'io' — il pensatore che pensa tutti i pensieri, e il
soggetto che conosce tutti gli oggetti.
Proprio come tutti i pensieri dipendono dalla nostra mente, che li pensa, così la nostra mente
dipende dalla sua azione costante di formulare pensieri. Senza pensare a cose diverse da sé
stessa, essa non può stare. Quindi nel quarto paragrafo di Nan Yar? Sri Bhagavan dice:
… [La nostra] mente si regge solo cercando sempre un oggetto grossolano; da sola essa
non si regge...
Questa verità è da lui spiegata ancora più chiaramente nel verso 25 di Ulladu Narpadu:
Afferrando la forma [un corpo] esso [la nostra mente o ego] ha origine. Afferrando la
forma [quel corpo] esso resiste. Afferrando e nutrendosi di forme [pensieri o oggetti]
prospera con abbondanza. Lasciando una forma [un corpo] esso afferra un’altra forma
[un altro corpo]. Se [noi] [lo] esaminiamo, [questo] ego fantasma senza forma prende il
volo. Sappi [cioè, conosci questa verità, o sperimenta questa scomparsa dell'ego
esaminandolo].

Essendo una mera immaginazione, la nostra mente non ha forma propria, così sembra esistere
come un'entità apparentemente distinta solo aggrappandosi a una forma grossolana. La prima
forma a cui la nostra mente si aggrappa è un corpo fisico, che essa immagina come sé stessa, e
poi attraverso quel corpo sperimenta molte altre forme, alcune delle quali riconosce come
pensieri che esistono solo all'interno di sé stessa, e alcune delle quali immagina come oggetti
esistenti all'esterno di sé stessa. Dando attenzione a tali pensieri e oggetti, essa nutre e rafforza
l'illusione della propria esistenza apparente, e quindi Sri Bhagavan descrive la sua azione di
dare attenzione ad esse come 'afferrando e nutrendosi di forme'.
Poiché l'attenzione ai pensieri e agli oggetti apparentemente esterni (che Sri Bhagavan descrive
rispettivamente come 'oggetti di seconda persona' e 'oggetti di terza persona') è il mezzo con cui la
nostra mente nutre sé stessa, quando distogliamo la nostra attenzione lontano da tutte questi pensieri
e oggetti e la dirigiamo verso noi stessi, la nostra mente inizierà a sprofondare. Quindi Sri Bhagavan
dice, "Se [noi] [lo] esaminiamo, [questo] ego fantasma senza forma [la nostra mente] prende il volo".
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Cioè, poiché essa non ha forma propria, e poiché può sembrare esistere solo dando attenzione a forme,
che essa crea con il proprio potere di immaginazione, quando la nostra mente tenta di dare attenzione
a sé stessa, inizierà a sprofondare, essendo privata delle forme che è abituata ad afferrare.
Poiché i pensieri oscurano la nostra naturale chiarezza di essere auto-cosciente senza pensiero,
proprio come una nuvola nera oscura la chiara luce del sole, e poiché i pensieri possono esistere solo
quando diamo attenzione ad essi, il solo mezzo con cui possiamo liberare noi stessi dall'illusorio
effetto oscurante dei nostri pensieri e quindi sperimentare il nostro sé reale come realmente è — cioè,
privo di tutti i pensieri — è rivolgere la nostra attenzione lontano da tutti i pensieri e verso il nostro
essere essenziale e auto-cosciente, che sempre sperimentiamo come 'io sono'. Tale auto-attenzione o
auto-attentività non è un'azione, ma solo uno stato di solo essere come siamo realmente.
Dare attenzione a qualsiasi cosa diversa da noi stessi è un'azione, perché comporta un movimento
apparente della nostra attenzione lontano da noi stessi e verso quelle altre cose. D'altra parte, dare
attenzione al nostro essere essenziale e auto-cosciente, non è un'azione, perché è uno stato in cui la
nostra attenzione rimane in sé stessa senza muoversi da qualche parte o fare qualsiasi cosa. Quindi
Sri Bhagavan spesso ha descritto questo stato di auto-attenzione come lo stato di 'solo essere' o 'essere
come siamo'.
Questo stato di solo essere come siamo realmente, senza la minima azione di mente, parola o corpo,
è descritto chiaramente da Sri Bhagavan nei versi 4 e 5 di Anma-Viddai:
Per sciogliere i legami iniziando con il karma [cioè, i legami di azione, e di tutto quello
che risulta dall'azione], [e] per sorgere sopra [o rivivere da] la rovina iniziando con la
nascita [cioè, per trascendere e liberarsi dalle miserie dell'esistenza incarnata, che inizia
con la nascita e finisce con la morte, solo per iniziare ancora una volta con la nascita in
un altro corpo creato dalla mente], [piuttosto] che qualche [altro] sentiero, questo sentiero
[di semplice essere auto-attentivi] è estremamente facile. Quando [noi] semplicemente
siamo, essendoci stabiliti [tranquillamente e pacificamente in perfetto riposo come il
nostro semplice essere auto-cosciente] senza anche il minimo karma [azione] di mente,
parola o corpo, ah, nel [nostro] cuore [il centro più interno del nostro essere] la luce di sé
[risplenderà con chiarezza come la nostra non-duale consapevolezza di essere, 'io sono
io']. [Essendo quindi annegati ed avendo perduto il nostro sé individuale in questo stato,
perfettamente pacifico e infinitamente chiaro, di vera auto-conoscenza, lo scopriremo
essere la nostra] esperienza eterna. La paura non esisterà. [Rimarrà] soltanto l'oceano di
[infinita] beatitudine.
Nell'ullam [cuore, mente o coscienza] che investiga [sé stesso] dentro [sé stesso],
[essendo semplicemente] come è [come chiaro essere auto-cosciente] senza pensare a
[qualsiasi cosa] diversa [da sé stesso], atma, [il nostro sé reale], che è chiamato Annamalai
[e che è] l'unico porul [realtà assoluta o essere essenziale], che risplende come l'occhio
per [la nostra] mente-occhio, che è l'occhio per [i nostri cinque] sensi [fisici], iniziando
con [i nostri] occhi, che illuminano o ci permettono di conoscere il mondo materiale, che
è composto dei cinque elementi], iniziando con lo spazio, [e] come lo spazio per [la
nostra] mente-spazio, sarà visto realmente. [Affinché siamo in grado di rimanere come
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siamo realmente] anche la grazia è necessaria. [Per essere un ricettacolo adatto ad
assorbire la grazia, dovremmo] essere posseduti dall'amore [per solo essere come siamo].
[Allora] apparirà [o sarà sperimentata] [infinita] felicità.

Tutte le nostre azioni di corpo e parola hanno origine dalle nostre azioni di mente, cioè, dai nostri
pensieri, e la radice di tutti i nostri pensieri è il nostro primo pensiero 'io sono questo corpo', che è la
nostra mente, la falsa coscienza limitata che pensa tutti gli altri pensieri. Quindi possiamo rimanere
assolutamente liberi da tutte le azioni di mente, parola e corpo solo se rimaniamo liberi da tutti i
pensieri, e possiamo rimanere liberi da tutti i pensieri solo se rimaniamo liberi dalla nostra mente.
Sentiamo che stiamo facendo azioni con la mente, la parola e il corpo, perché immaginiamo che questi
strumenti di azione siano noi stessi. Cioè, sentiamo che stiamo formulando pensieri, pronunciando
parole e compiendo altri azioni corporee perché sperimentiamo erroneamente noi stessi come questa
mente limitata a un corpo, e sperimentiamo noi stessi in questo modo perché non ci sperimentiamo
come la semplice auto-consapevolezza senza aggiunte che siamo realmente, 'io sono'. Quindi se
sperimentiamo noi stessi come siamo realmente, saremo liberi non solo da tutte le azioni di mente,
parola e corpo, ma anche dalla loro radice, la nostra mente. Per cui nel verso 38 di Ulladu Narpadu
Sri Bhagavan dice:
Se siamo l'agente dell'azione, sperimenteremo il frutto risultante [le conseguenze delle
nostre azioni]. Quando conosciamo noi stessi avendo investigato 'chi è l'agente
dell'azione?', kartritya [il nostro senso di agire, la nostra sensazione 'io sto facendo
un'azione'] ci lascerà e i tre karma si allontaneranno [svaniranno o cesseranno di esistere].
[Questo stato privo di tutte le azioni o karma è] lo stato di liberazione, che è eterno.
La sensazione 'io sto facendo' e 'io sto sperimentando' sorgono entrambi solo perché confondiamo noi
stessi come questa mente, che sorge solo immaginando 'io sono questo corpo'. Quindi finché sentiamo
di star facendo qualsiasi forma di azione, che stiamo pensando qualche pensiero, o che stiamo
sperimentando qualcosa diversa da noi stessi, la nostra mente non sprofonderà, e quindi non saremo
in grado di liberare noi stessi dalla nostra immaginazione primaria 'io sono questo corpo'. E finché
continuiamo a immaginare in questo modo 'io sono questo corpo', non possiamo sperimentare come
realmente è la nostra auto-consapevolezza essenziale senza aggiunte, 'io sono'.
Sia la nostra confusa esperienza 'io sono questo corpo', che è una forma limitata da aggiunte e quindi
distorta della nostra auto-consapevolezza reale 'io sono, sia ogni cosa che sentiamo essere diversa da
questo 'io' limitato e legato a un corpo, sono solo pensieri, e come tali non sono reali, ma sono solo
prodotti illusori del nostro potere di immaginazione. Quindi nel primo verso mangalam di Ulladu
Narpadu Sri Bhagavan dice che la realtà assoluta o 'ciò che è', che è il nostro essere essenziale autocosciente, 'io sono', esiste privo di tutti i pensieri.
Poiché esso è realmente privo dei pensieri, non possiamo mai sperimentarlo come è pensando a
qualsiasi cosa, ma solo rimanendo assolutamente liberi da tutti i pensieri. Quindi nella seconda frase
di questo primo verso mangalam egli chiede, "Poiché [questo] ulla-porul ['realtà che è' o 'essereessenza'] è nel [nostro] cuore privo di [tutto] il pensiero, come [o chi può] pensare a [o meditare su
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questo] essere-essenza, che è chiamato 'cuore'?" e nella terza frase conclude dicendo, "Soltanto essere
nel [nostro] cuore come [noi realmente] siamo [cioè, come la nostra auto-consapevolezza non-duale
e senza pensiero, 'io sono'] è meditare [sulla realtà]".
Così in questo primo verso mangalam di Ulladu Narpadu, Sri Bhagavan ci ha rivelato chiaramente
sia la natura della realtà sia il mezzo con cui possiamo sperimentarla. Cioè, la sua natura è essere
auto-cosciente senza pensiero, che sempre esiste nel nostro 'cuore' come il nostro 'cuore' — cioè,
all'interno del centro più profondo del nostro essere come il nostro essere-consapevolezza essenziale
'io sono' — e il mezzo con cui possiamo sperimentarlo è solo essere come esso è, cioè, liberi da tutti
i pensieri come il nostro essere auto-cosciente e non duale.
In altre parole, poiché il nostro fine è lo stato assolutamente non-duale dell'essere auto-cosciente e
senza pensiero, il sentiero con cui possiamo raggiungere questo fine non può essere qualcosa diversa
dallo stesso stato non-duale di essere auto-cosciente e senza pensiero. Così in questo verso Sri
Bhagavan enfatizza la verità che il fine e il sentiero sono in essenza una stessa cosa, come ha
dichiarato esplicitamente nel verso 579 di Guru Vachaka Kovai:
A causa della natura non duale [o grandezza] della [nostra] svarupa [il nostro sé
essenziale] [eternamente] durevole, [e] a causa del fatto [conseguente] che escludendo
[questo] sé [non duale] non c'è altro gati [rifugio, rimedio o modo per ottenerlo], l'upeya
[il fine] che deve essere raggiunto è solo il sé e l'upaya [il mezzo per raggiungerlo] è solo
il sé. [Quindi] vedi che essi [il nostro fine e il nostro sentiero] sono abheda [non
differenti].
Proprio come, nel primo verso mangalam di Ulladu Narpadu, ha rivelato sia la natura della realtà sia
il mezzo con cui possiamo sperimentarla, così li ha rivelati anche nel secondo verso mangalam, ma
con parole molto diverse:
Quelle persone mature che hanno intensa paura della morte prenderanno rifugio ai piedi
di Dio, che è privo di morte e di nascita, [dipendendo da lui] come [la loro protettiva]
fortezza. Con il loro arrendersi, essi sperimentano la morte [la fine o dissoluzione del loro
sé limitato]. Coloro che sono privi di morte [essendo morti nel loro sé mortale, ed essendo
quindi divenuti uno con lo spirito immortale] si accosteranno ancora alla morte-pensiero
[o al pensiero della morte]?
In questo verso la parola mahesan, che significa letteralmente 'grande Signore' e che ho quindi
tradotto come 'Dio', è un modo figurativo di descrivere ulladu o 'ciò che è'. Poiché la realtà assoluta
o 'ciò che è', a cui ci riferiamo comunemente come 'Dio', è il nostro essere eternamente auto-cosciente,
'io sono', che sempre risplende privo di pensiero nel nostro cuore o centro più profondo, Sri Bhagavan
dice che esso è 'privo di nascita e morte'. In questo modo egli indica che la nascita e la morte sono
entrambi solo pensieri, come lo è il nostro corpo, che è soggetto ad essi.
Finché confondiamo noi stessi come un corpo, la paura della morte esisterà sempre in noi, almeno in
una forma seme, e si manifesterà ogni volta che il nostro corpo è in pericolo. Tuttavia, a causa del
nostro attaccamento a questo corpo e a tutte le cose — i parenti, gli amici, i possessi materiali, lo stato
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sociale, la conoscenza, le fedi religiose, i passatempi favoriti e altre sorgenti di piacere — di cui
gioiamo attraverso di esso, ogni volta che giunge a noi il pensiero della morte, di solito permettiamo
alla nostra mente di andare all'esterno pensando a tutte queste cose, che sono diverse dal nostro sé
essenziale, e così la nostra attenzione è deviata lontano dal pensiero della morte verso gli
innumerevoli pensieri riguardo la vita di questo corpo. Quindi, anche quando le circostanze rendono
intensa la nostra paura della morte, quell'intensità dura generalmente solo per poco tempo, perché è
spesso sommersa dal sorgere di innumerevoli altri pensieri.
Quindi è solo nella mente di una persona matura — una persona il cui attaccamento al proprio corpo
e a tutti i futili piaceri che possono essere goduti attraverso di esso è molto ridotto — che la paura
della morte tratterrà la sua intensità. Cioè, quando la paura della morte sorge nella mente di una tale
persona, essa non sarà sopraffatta da altri pensieri, e quindi spingerà la sua mente all'interno per dare
attenzione al proprio essere essenziale, 'io sono', che è ciò che si teme di perdere.
Temiamo la morte del nostro corpo perché lo confondiamo come noi stessi, e quindi in essenza la
nostra paura della morte non è solamente la paura di perdere qualcosa a cui siamo attaccati, ma è la
paura di perdere noi stessi — il nostro essere essenziale o 'sonoità'. Quindi nella mente di una persona
veramente matura, la paura della morte rivolgerà la propria attenzione solo verso il proprio essere
essenziale, come accadde nel caso dello stesso Sri Bhagavan.
Come un ragazzo di sedici anni, quando fu avvinto da un’intensa e improvvisa paura della morte, egli
non pensò a qualcosa diversa da sé stesso. Era così desideroso di scoprire se lui stesso sarebbe morto
con la morte del suo corpo, che rivolse la sua attenzione lontano dal suo corpo e da tutte le altre cose
e verso il proprio essere essenziale auto-cosciente, 'io sono'. Poiché la sua intera attenzione fu
focalizzata così intensamente su sé stesso, egli sperimentò l'assoluta chiarezza della vera e
incontaminata auto-consapevolezza o auto-conoscenza, e in questo modo la sua mente fu interamente
consumata in quella chiarezza infinita e non-duale.
Questa esperienza è ciò che egli descrive in questo secondo verso mangalam. Le parole "prenderanno
rifugio ai piedi di Dio come [la loro protettiva] fortezza" sono una descrizione figurativa del completo
sprofondamento della nostra mente nella più intima profondità del nostro essere— cioè, nel nostro
essere essenziale, auto-cosciente e senza pensiero, 'io sono', che è la vera forma di Dio. Questo
completo sprofondamento della nostra mente nel nostro stato naturale di solo essere è lo stato di autoabbandono assoluto, come descritto da Sri Bhagavan nel tredicesimo paragrafo di Nan Yar?:
Essere completamente assorbiti in atma-nishtha [auto-dimora, lo stato di solo essere come
siamo realmente], non dando il minimo spazio al sorgere di qualsiasi pensiero oltre che
ātma-cintana [contemplazione di sé, il 'pensiero' del nostro sé reale], è donare noi stessi
a Dio.
Questo stato naturale di solo essere come siamo realmente è quindi lo stato di devozione suprema e
di vero servizio a Dio, come rivelato da Sri Bhagavan nei versi 9 e 29 di Upadesa Undiyar:
Per la forza di [questa] bhāva [cioè, questa an-anya bhava o convizione che Dio non è
altro che noi stessi], solo essere in sat-bhava [il nostro stato naturale di essere], che
trascende [tutta] la bhavana [immaginazione, pensiero o meditazione], è para-bhakti
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tattva [il vero stato di devozione suprema].
Dimorare in questo stato di para-sukha [felicità suprema o trascendente], che è priva [sia]
di schiavitù che di liberazione, è dimorare nel servizio a Dio.
Nella seconda frase di questo secondo verso mangalam di Ulladu Narpadu Sri Bhagavan descrive il
risultato di questo completo abbandono ai 'piedi di Dio, che è privo di morte e di nascita' — cioè, al
nostro stato eterno di essere senza pensiero — dicendo, "Con il loro abbandono, essi sperimentano la
morte". La morte che quelle persone mature temevano così intensamente era la morte del loro corpo,
che essi confondevano come loro stessi, ma con il loro abbandonarsi interamente allo stato non-duale
di solo essere, essi sperimentano un altro genere di morte — cioè, la morte della loro mente.
La morte del nostro corpo non è una morte reale, perché questo corpo è una pura immaginazione, così
quando la nostra mente cessa di immaginarsi come questo corpo, si immaginerà come qualche altro
corpo, come fa nel sogno. Poiché la causa dei nostri sogni ripetuti di nascita e morte è solo la nostra
mente, la sola morte reale che possiamo sperimentare è la morte della nostra mente.
La nostra mente è sorta o è nata perché abbiamo dimenticato cosa siamo realmente. Se avessimo
conosciuto noi stessi come siamo realmente, non avremmo potuto confonderci con ciò che non siamo.
Proprio come un sogno può sorgere dentro di noi solo quando stiamo dormendo — cioè, quando
abbiamo dimenticato il nostro attuale sé di veglia — così la nostra illusione di essere questa mente
può sorgere solo nel fondamentale sonno di dimenticanza del nostro vero sé non-duale. Quindi poiché
questa auto-dimenticanza o auto-ignoranza è l'oscurità che ha dato origine alla nostra illusione di
essere questa mente, quando è distrutta dalla chiara luce della vera auto-conoscenza, la nostra mente
è distrutta con essa.
Questo risveglio dal nostro lungo sonno di auto-dimenticanza è descritto da Sri Bhagavan nel verso
1 di Ekatma Panchakam:
Avendo dimenticato noi stessi [il nostro sé reale, la nostra pura e non contaminata
consapevolezza 'io sono'], avendo pensato '[questo] corpo è davvero me stesso', [e]
avendo [quindi] avuto innumerevoli nascite, conoscere infine noi stessi [ed] essere noi
stessi è proprio [come] svegliarsi da un sogno in cui si vaga per il mondo. Comprendi [in
questo modo].
Poiché questo risveglio dal sonno di auto-dimenticanza è la morte della nostra mente, può essere
descritta ugualmente bene con la rinascita del nostro sé eterno. Tuttavia, anche la così detta
'morte' o 'distruzione' della nostra mente è solo relativamente reale, perché la sua nascita e la
sua apparente esistenza sono solo un sogno, che è reale solo nella sua immaginazione. Quindi
il descrivere questa 'morte' della nostra mente come la 'rinascita' o 'resurrezione' del nostro sé
eterno è vero solo in relazione alla falsa apparenza della nostra mente. Quando la nostra mente
muore, scopriremo che questo sogno della sua nascita e morte non è mai realmente avvenuto, e
che siamo sempre stati solo il nostro eterno sé non-duale, 'io sono'.
Dopo aver detto, "Con il loro abbandono, essi sperimentano la morte", Sri Bhagavan conclude questo
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secondo verso mangalam di Ulladu Narpadu chiedendo, "Coloro che sono senza morte si
accosteranno al pensiero della morte?" Cioè, tutti i pensieri di nascita e morte possono sorgere solo
nella nostra mente, così quando la nostra mente è distrutta tutti i pensieri di dualità come nascita e
morte saranno distrutti per sempre. Così lo stato di vera auto-conoscenza, in cui la nostra mente è
scoperta essere sempre non-esistente, è lo stato di vera immortalità.
Il solo mezzo con cui possiamo ottenere questo stato di vera immortalità è quello di abbandonare la
nostra mente, che è il nostro falso sé mortale, nella vera chiarezza del nostro essere auto-cosciente e
senza pensiero. Esprimendo così, in questi due versi mangalam di Ulladu Narpadu, la natura della
realtà e il mezzo per ottenerla in due modi differenti, Sri Bhagavan ha rivelato che il sentiero di jnana
o vera conoscenza, che è la pratica di solo essere come siamo realmente, e il sentiero di bhakti o vera
devozione, che è la pratica di abbandonare completamente noi stessi a Dio, sono entrambi lo stesso
stato di completo sprofondamento della nostra mente nel nostro essere essenziale auto-cosciente e
senza pensiero, 'io sono'.
Qualunque cosa Sri Bhagavan ci rivela o ci spiega riguardo la natura della realtà, il suo scopo
principale è dirigere la nostra mente verso il mezzo con cui possiamo effettivamente sperimentarla.
Benché egli spiega il mezzo o pratica in molti modi diversi, alcune volte come una pratica di autoinvestigazione, auto-scrutinio o auto-attenzione, alcune volte come una pratica di auto-abbandono, e
alcune volte come una pratica di auto-dimora o semplicemente essere come siamo realmente, la
pratica reale è solo una. Qualunque parola può essere usata per descrivere quest'unica pratica, che è
il solo sentiero o mezzo diretto con cui possiamo sperimentare la realtà assoluta come è, indica
effettivamente lo stesso unico stato di pratica, che è lo stato in cui la nostra mente sprofonda e si
fonde nel nostro stato naturale di essere auto-cosciente senza pensiero.
Questo stato di essere auto-cosciente senza pensiero è sia il sentiero che il fine. Poiché l'essere autocosciente senza pensiero è la natura della realtà — cioè, la natura del nostro sé vero ed essenziale,
che è l'unica realtà assoluta e non-duale — il solo mezzo con cui possiamo sperimentarla come è, è
essere semplicemente come è — cioè, rimanere come il nostro vero essere auto-cosciente senza
pensiero, che è ciò che sempre siamo realmente.
Questa verità è espressa chiaramente e semplicemente da Sri Bhagavan nel verso 26 di Upadesa
Undiyar:
Solo essere il sé è conoscere il sé, perché il sé è ciò che è privo di due. Questo è tanmayanishtha [lo stato di essere fermamente stabiliti in e come tat o 'esso', la realtà assoluta
chiamata brahman].
Poiché la natura del nostro sé reale è assolutamente non-duale, il solo modo per conoscerlo è
semplicemente esserlo. Questo semplice stato non-duale di conoscere ed essere il nostro sé essenziale,
che è chiamato lo stato di tanmaya-nishtha o stabile dimora come tat, la realtà assoluta, è sia il nostro
sentiero sia il nostro fine. Cioè, è sia il solo mezzo con cui possiamo sperimentare la realtà assoluta,
sia la realtà assoluta stessa.
In questo verso le parole 'essere il sé' indicano l'aspetto sat o essere della realtà, e le parole 'conoscere
il sé' indicano il suo aspetto chit o consapevolezza. Tuttavia, la realtà assoluta non è solo sat-chit o
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essere-consapevolezza, ma è anche sat-chit-ananda o essere-consapevolezza-beatitudine. Quindi
dimorare nel nostro stato naturale di essere auto-cosciente non-duale non è solo lo stato di vera autoconoscenza, ma è anche lo stato di vera felicità — felicità infinita e assoluta, che non ha inizio, fine
o interruzione. Quindi nel verso 28 di Upadesa Undiyar e nel verso 18 di Upadesa Tanippakkal Sri
Bhagavan dice:
Se conosciamo cos'è la nostra [reale] natura, allora [la scopriremo essere] senza inizio,
senza fine [e] ininterrotto sat-chit-ananda [essere-consapevolezza-beatitudine].
Se conosciamo la nostra forma reale nel [nostro] cuore [il centro più interno o profondità
del nostro essere], [la scopriremo come] essere-consapevolezza-beatitudine, che è la
pienezza [totalità infinita, completezza o perfezione] senza inizio [o] fine.

Quindi, se desideriamo sperimentare felicità infinita, tutto ciò che abbiamo bisogno di fare è
conoscere il nostro sé essenziale o natura reale, e poiché il nostro sé essenziale è sempre chiaramente
auto-cosciente — cosciente del proprio essere o 'sonoità' — per conoscerlo come è tutto ciò che
abbiamo bisogno di fare è solo essere come esso è. Così semplice e diretto è il sentiero mostratoci da
Sri Bhagavan.
In tutti i suoi scritti e in tutte le sue parole, Sri Bhagavan sta costantemente attirando la nostra mente
a questa semplice pratica di conoscere ed essere la nostra essenza sempre chiaramente auto-cosciente,
'io sono', che è il solo mezzo con cui possiamo sperimentare infinita felicità, che è la nostra vera
natura.
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Versi Introduttivi

1. Quando Muruganar supplicò, “(Benignamente) rivelaci la natura della Realtà, e il mezzo per
ottenerla così che possiamo essere salvati”, il nobile Sri Ramana, essendo libero dall’illusione
del mondo irreale, gioiosamente e autorevolmente rivelò Uḷḷadu Nāṟpadu (I Quaranta versi
sulla Realtà).

2. Sappi che Sri Ramana, adattò in modo appropriato questi Quaranta Versi sulla Realtà, che egli
aveva cantato per proclamare che la Realtà è una, in un eccellente kalivenbā e diede (esso al
mondo) in modo che coloro che dicono che la Realtà non è una, ma molte, possano
comprendere (l’unità della Realtà).

Versi di Benedizione

Mangalam

Se la realtà ‘io’ non fosse esistita, avrebbe potuto esistere la consapevolezza ‘sono’ (la
consapevolezza della propria esistenza)? (*) Poiché (quella) realtà esiste nel cuore privo di
pensiero, come (o chi può) meditare su (quella) realtà, che è chiamata il cuore? Sappi che solo
dimorare nel cuore come è, cioè, senza pensiero, come ‘io sono’), è meditare (sulla realtà).
(*) Riformulare in questo modo: Se la realtà (la propria esistenza, ‘io’) non fosse esistita, avrebbe
potuto esistere la consapevolezza di essere (la consapevolezza della propria esistenza ‘sono’)?
Nota: le ultime due righe di questo verso, “Come (o chi può) meditare sulla realtà? Sappi che solo
dimorare nel cuore come è, è meditare (sulla realtà)”, furono composti da Sri Bhagavan il 7 Agosto
1928, e le prime due righe furono composte e aggiunte da lui quattro giorni dopo. Quindi le prime
due righe dovrebbero essere intese come una spiegazione della domanda e dell’affermazione fatta
nelle ultime due righe. Poiché la realtà è ciò che esiste all’interno di sé priva di pensiero, è oltre la
portata della concezione mentale. Quindi, come può chiunque meditare o formarsi una corretta
concezione mentale di quella realtà che trascende il pensiero? Ma poiché ognuno sperimenta la
consapevolezza ‘sono’, è chiaro che esiste una realtà di sé stessi e che, quella realtà è all’interno della
portata della propria conoscenza, benché oltre la portata della conoscenza concettuale o del pensiero.
Poiché noi soli conosciamo la nostra esistenza o realtà come ‘io sono’, non siamo solo la realtà (sat)
ma anche la consapevolezza (chit) che conosce la nostra realtà (verso 23 di Upadesa Undiyar). Quindi
se, invece di sorgere nella forma di un pensiero ‘io sono questo’ o ‘io sono quello’, rimaniamo come
siamo realmente – cioè, come l’esistenza-consapevolezza ‘io sono’ senza pensiero –, quello solo è
realmente lo stato di conoscere o meditare sulla realtà (verso 26 di Upadesa Undiyar).
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Le parole di apertura di questo verso, “Ulladu aladu ulla-unarvu ullado” (Se la realtà non fosse
esistita, avrebbe potuto esistere la consapevolezza ‘sono’?), può anche essere preso in uno di questi
altri due significati:
(1) “Può la consapevolezza (cit) della (propria) esistenza (sat) essere diversa da (quella)
esistenza?” o
(2) “Tranne la realtà (sat), può esistere una consapevolezza (cit) per meditare (sulla realtà)?”

Nel 1929 un devoto di nome K.Lakshamana Sharma tentò di tradurre alcuni dei versi di Uḷḷadu
Nāṟpadu in Sanscrito nello stesso metro venbā in cui fu composto l’originale Tamil, ma non fu in
grado di tradurre in quel metro neppure un singolo verso. Vedendo questo, Sri Bhagavan tradusse
questo primo verso di benedizione in Sanscrito nel metro venbā come segue:
Senza realtà (sat), potrebbe esserci conoscenza della realtà (sat-jnana)? La realtà risplende nel cuore
privo di pensiero. Quindi, come si può meditare su essa (quella realtà), il cuore? Dimorare nel cuore
come è, è meditazione (dhyana) sulla realtà (sat-vastu).

Le anime mature che hanno intensa paura della morte si aggrappano ai piedi del Grande
Signore senza morte e senza nascita come il (loro) rifugio. Aggrappandosi (così ai suoi piedi),
essi sono morti come individui e sono quindi divenuti uno con quel Signore senza morte.
(Quindi) possono (queste) persone senza morte avere (nuovamente) il pensiero della morte?
(Essi sono) eterni.
Nota: Mentre il verso precedente descrive il sentiero di auto-investigazione, questo verso descrive il
sentiero dell’auto-abbandono, ma poiché il Grande Signore (Mahesan) menzionato in questo verso è
descritto come ‘senza morte e senza nascita’ (marana-bhavam-illa), deve essere compreso che egli
non è solo un nome e una forma – poiché ogni nome e forma ha un inizio (nascita) e una fine (morte)
– ma è solo la realtà senza nome e senza forma ‘io sono’, menzionata nel verso precedente. Quindi
aggrapparsi ai suoi piedi deve essere compreso nel significato di aggrapparsi o attendere all’esistenzaconsapevolezza ‘io sono’. Come Sri Bhagavan una volta ha detto, “I piedi del guru (o di Dio) non
sono esterni a te. Essi risplendono all’interno di te come ‘io’. Quindi solo se ti aggrappi a ‘io’ ti stai
realmente aggrappando ai suoi piedi”. Per mezzo di questo aggrapparsi a ‘io’, l’ego morirà, e uno
rimarrà come il sé immortale ed eterno. Solo questo dimorare in sé stessi è il vero auto-abbandono.
Così dovremmo comprendere da questi due versi di benedizione che benché i sentieri di autoinvestigazione e auto-abbandono sono descritti come se fossero due sentieri differenti, sono in
pratica la stessa cosa.
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1. Poiché noi, che siamo uniti alla vista, vediamo il mondo, è indispensabile accettare un
principio (o ‘cosa prima’) che abbia un potere molteplice. L’immagine di nomi e forme, colui
che vede, lo schermo coesistente e la luce pervadente – tutti questi sono quello, che è il sé.
Parafrasi esplicativa: Poiché noi, l’ego o l’individuo, la cui natura aggiunta è la facoltà di vedere cose
come diverse da ‘io’, vediamo questo mondo di molteplicità, è indispensabile che accettiamo
l’esistenza di un principio primo che abbia il potere di apparire come molti. Questa immagine del
mondo, che consiste solamente di nomi e forme, colui che vede questa immagine, lo schermo o base
di supporto su cui questa immagine appare, e la luce pervadente che illumina questa immagine – tutti
questi sono solo quello, quell’unico principio primo, che è nient’altro che il sé reale.
Nota esplicativa: Le parole di collegamento all’inizio di questo verso sono parvai ser, che significano
letteralmente ‘che siamo uniti alla vista’, e che implicano che la facoltà di vedere non ci è naturale
ma è solo un’aggiunta che abbiamo apposto su noi stessi e dalla quale di conseguenza possiamo
distaccarci.
Le parole or mudalai, che significano ‘un principio’ o ‘una cosa prima’, indicano l’unica realtà che
sottende sia l’apparizione del mondo sia di colui che vede. L’intera apparizione consistente del
mondo, di colui che vede, dello schermo e della luce non sono altro che quel principio primo, che è
definito, nell’ultima riga di questo verso, come il sé reale. Ma finché sperimentiamo una differenza
tra noi stessi, il veggente, e il mondo che vediamo, quel principio primo sarà sperimentato come Dio,
una terza entità separata, che è dotata di qualità illimitate come l’onnipotenza e l’onniscienza e che
governa l’intero mondo e tutte le anime in questo mondo.
Le parole nanavam sakti, che significano letteralmente ‘un potere molteplice’ o ‘un potere che è
molti’, indicano il potere di maya o illusione che è la causa dell’apparizione di tutta la molteplicità, e
che è lo stesso meraviglioso potere (adisaya sakthi) menzionato nel verso 6 di Arunachala Ashtakam.
Benché in verità assoluta, questo potere non è altro che il principio primo, il sé reale, sembra differente
dal sé reale quando dà luogo a questa apparizione di molteplicità. Poiché la molteplicità non potrebbe
sembrare esistere se questo potere non esistesse, e poiché non c’è niente altro che questo potere che
possa apparire come molti, qualche volta è detto che questo potere è divenuto molti. Tuttavia, il suo
divenire molti non è realmente un vero divenire, ma solo un divenire apparente, perché anche quando
la molteplicità è vista, tutta questa molteplicità è in verità solo l’unico principio primo, che è il vero
sé non-duale. L’atto di divenire molti o sembrare divenire molti è postulato solo perché vediamo il
mondo. Ma anche quando vediamo questo mondo di dualità e di molteplicità, solo la non-dualità è la
verità e quindi tutta la dualità e la molteplicità dovrebbero essere intese solamente come un’apparenza
irreale.
Le parole ‘la luce pervadente (‘aroli’) qui significano la luce della mente, che è un riflesso della reale
luce di auto-consapevolezza e che è la luce limitata con cui vediamo l’intera immagine di nomi e
forme.

2. Ogni religione, innanzitutto, postula tre principi, il mondo, Dio e l’anima. Discutere ‘solo
l’unico principio (menzionato nel verso precedente) esiste come i tre principi. (No), i tre
principi sono sempre tre principi’, è (possibile) solo finché l’ego esiste. Dimorare nel proprio
stato (lo stato di sé), essendo stato annientato l’‘io’ (l’ego), è la condizione più elevata.
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Nota: tutte le discussioni riguardo i tre principi, il mondo, l’anima e Dio, e riguardo la realtà che
sottende quei tre principi, sorgono solo a causa dell’ego, la conoscenza errata che sorge nella forma
limitata ‘io sono questo corpo’. Poiché nessuna di questa discussioni può mantenersi nello stato senza
ego di auto-dimora, quello stato è il più elevato di tutti gli stati ed è infinitamente superiore ad ogni
religione dottrinale, ciascuna delle quali postula la proprio limitata dottrina sulla natura del mondo,
dell’anima e di Dio. Riferirsi anche al verso 34 di quest’opera.

3. ‘Il mondo è reale’, ‘(No, è) un’apparenza irreale’; ‘il mondo è senziente’, ‘Non lo è’; ‘il mondo
è felicità’, ‘non lo è’ – qual è l’utilità di discutere invano in questo modo? Avendo rinunciato
al mondo e avendo conosciuto sé stessi, essendo giunti a un termine sia l’uno che il due
(dualità) – quello stato in cui ‘io’ ha cessato di esistere è piacevole a tutti.
Parafrasi esplicativa: ‘Il mondo è reale o sat, è senziente o chit, ed è felicità o ananda’. ‘No, è irreale,
insenziente e infelice’ – prendere parte in tali vane discussioni è inutile. Quando uno ha rinunciato a
dare attenzione al mondo, quando uno ha conosciuto sé stesso investigando ‘Chi sono io, dov’è
l’individuo che cerca di conoscere la verità riguardo il mondo?’, e quando uno ha messo fine a tutti i
pensieri sia riguardo la non-dualità sia riguardo la dualità, il risultante stato di assenza di ego sarà
esente da tutte le discussioni e sarà amato da tutti.
Nota: Sri Bhagavan e altri saggi insegnano che il mondo è un’apparenza irreale che è priva sia della
facoltà di sentire che della felicità, solo per permetterci di abbandonare il nostro attaccamento ad esso
e quindi di rivolgerci all’interno e conoscere il sé. Quando essi insegnano questa verità riguardo il
mondo, non intendono che dovremmo prendere parte in discussioni inutili riguardo ad esso. Se
abbiamo realmente compreso la verità che il mondo è irreale, dovremmo abbandonare tutti le
discussioni riguardo ad esso e dovremmo invece rivolgerci all’interno per conoscere ‘Chi sono io,
l’individuo che conosce questo mondo irreale?’. Solo se conosciamo la verità di ‘io’, il soggetto che
conosce, possiamo conoscere correttamente la verità del mondo, l’oggetto conosciuto. Poiché il
risultante stato di auto-conoscenza è privo dell’ego, che è la radice di tutti i problemi e le sofferenze
e la causa di tutte le discussioni, Sri Bhagavan dichiara che quello stato è piacevole a tutti.

4. Se il sé stesso è una forma composta di carne, il mondo e Dio lo saranno ugualmente (cioè,
anch’essi saranno forme); se il sé stesso non è una forma, chi può vedere le loro forme, e
come? Può la visione (ciò che è visto) essere diversa dall’occhio (il veggente)? Il sé, l’occhio
(reale), è l’occhio infinito (l’occhio che è privo della limitazione di nome e forma).
Nota: le parole ‘kan alal katchi undo’ possono anche essere intese come, ‘senza l’occhio (il veggente),
ci può essere la visione (ciò che è visto)?’ Tuttavia, lo stesso Sri Bhagavan usava spiegare queste
parole nel significato ‘Può la visione essere diversa dall’occhio?’, che è un significato di gran lunga
più profondo.
Poiché la natura di ciò che è visto non può essere differente dalla natura del veggente, e poiché l’ego
o mente può avere origine solo identificando il nome e la forma di un corpo come ‘io’, esso può
vedere solo nomi e forme e non può mai vedere il sé, la realtà senza nome e senza forma. Solo quando
si smette di identificare il corpo come ‘io’, si può vedere o realizzare il sé. Poiché in quello stato di
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auto-realizzazione si rimane solo come il sé, l’esistenza-consapevolezza-beatitudine (sat-chitananda) senza nome e senza forma, si può vedere solo quella esistenza-consapevolezza-beatitudine
senza nome e senza forma, e non si possono vedere i nomi e le forme di questo mondo. Questo è il
motivo per cui Sri Bhagavan chiede in questo verso, “Se il sé stesso non è una forma (ma solo il sé
senza forma), chi può vedere le loro forme (le forme del mondo e di Dio), e come?”.
Deve essere notato qui che la parola Tamil ‘kan’, che significa letteralmente ‘occhio’, significa anche
‘consapevolezza’ (chit) o ‘conoscenza’ (jnana). Quindi l’ultima frase di questo verso significa anche,
‘Il sé, la consapevolezza (reale) (o conoscenza), è la consapevolezza illimitata (o conoscenza) (e
quindi senza forma)’.

5. Se esaminiamo attentamente, il corpo è una forma (composta) di cinque guaine (panchakosa). Quindi, tutti i cinque (involucri) sono inclusi nel termine ‘corpo’ (cioè, quando usiamo
il termine ‘corpo’ può essere indicato ognuno dei cinque involucri). Senza il corpo, il mondo
esiste? (cioè, in assenza di tutti i cinque involucri, esiste qualche mondo, sottile o
grossolano?). Dimmi, c’è qualcuno che, avendo abbandonato il corpo, (cioè, avendo smesso
di identificare il corpo come ‘io’, come nel sonno, nella morte o nell’auto-realizzazione), ha
visto il mondo?
Nota: riferirsi alla nota al verso 22 di Upadesa Undiyar, dove sono enumerate le cinque guaine
(pancha-kosa).

6. Il mondo che è visto non è altro che la forma delle cinque conoscenze dei sensi (vista, udito,
olfatto, gusto e tatto). Quelle cinque conoscenze dei sensi sono sensazioni (conosciute) dai
cinque organi di senso. Poiché la sola mente (o la mente soltanto) conosce il mondo attraverso
i cinque organi di senso, dimmi, senza la mente il mondo esiste?
(Cioè, in assenza della mente che lo percepisce, esiste una cosa come il mondo? Quindi l’esistenza
apparente del mondo dipende dalla mente.)
Nota: Poiché nel verso 17 di Upadesa Undiyar Sri Bhagavan rivela che se si esamina in modo
vigilante la forma della mente, sarà scoperto che non c’è affatto una cosa come la mente, e poiché in
questo verso egli rivela che in assenza della mente il mondo non esiste, dovremmo comprendere che
quando si scopre la mente come non-esistente per mezzo dell’auto-investigazione, il mondo sarà
anche scoperto come non-esistente. Così l’esperienza che risulta dall’auto-investigazione è ajata– la
conoscenza che la mente e il mondo non hanno mai avuto origine realmente, e che esiste realmente
solo il sé non nato e immutabile. Questa esperienza è la verità suprema ed assoluta.

7. Sebbene il mondo, che è (visto) di fronte (a noi), e la mente (che lo vede) sorge (appare o ha
origine) e sprofonda (scompare o cessa di esistere) simultaneamente, il mondo (esiste e)
risplende (solo) a causa (o per mezzo) della mente. Solo quello che è il tutto (purna) e che
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risplende senza apparire e scomparire, come la base per la comparsa e la scomparsa del mondo
e della mente, è la realtà.
Nota: Il mondo e la mente sono irreali perché appaiono in un momento e scompaiono in un altro
momento, e perché sono entità divise e separate. Solo quello che risplende eternamente, senza
apparire e scomparire, e che è un insieme singolo e indiviso, è la realtà. Proprio come la corda è la
base su cui il serpente irreale appare e scompare, così la realtà eterna e indivisa è la base su cui il
mondo irreale e la mente appaiono e scompaiono.

8. Chiunque adora (la realtà senza nome e senza forma) in qualunque forma e dando (ad essa)
qualunque nome, quello è il modo di vedere quella realtà (senza nome e senza forma) in (quel)
nome e forma, (perché) è possibile (vederlo di conseguenza). Tuttavia, solo divenire uno (con
la realtà), avendo conosciuto la propria verità (cioè, avendo conosciuto la verità che non si è
l’ego, l’individuo che adora e vede nomi e forme, ma solo il sé reale, che mai vede nomi e
forme) ed essere (quindi) sprofondati nella verità (senza nome e senza forma) di quella realtà,
è vedere in verità (in altre parole, solo essere la realtà è vedere veramente la realtà). Sappi
questo.
Nota: benché sia possibile vedere la realtà in nome e forma, come Dio o come guru, quello non è
vedere veramente la realtà, perché la realtà (la cui natura è stata definita nel verso precedente) è in
verità senza nome e senza forma. Riguardo il vedere Dio o la realtà, Sri Bhagavan una volta ha detto
in Inglese, “Vedere è conoscere, conoscere è divenire e divenire è essere”. Quindi, solo essere la
realtà (cioè, dimorare come il sé reale, che è privo di nome e di forma), avendo conosciuto la verità
che l’ego (che è il veggente di nomi e forme) è non-esistente ed essendo quindi sprofondati e divenuti
uno con la realtà, è vedere veramente la realtà. (Verso 26 di Upadesa Undiyar).
Le parole Tamil ‘per-uruvil’ possono essere interpretate in tre modi diversi, vale a dire nei significati
di: (1) ‘in nome e forma’ (qualificando la natura del vedere), (2) ‘senza nome e senza forma’
(qualificando la natura della realtà), o (3) ‘privo di nome e forma’ (qualificando la natura del vedere).
Tuttavia, per i motivi forniti in Il Sentiero di Sri Ramana – Parte Due, appendice 4(b), la terza
interpretazione non è qui adatta, e quindi in questa traduzione, sono incluse solo le prime due
interpretazioni, la prima senza parentesi e la seconda tra parentesi.

9. Le diadi e le triadi, (che sono apparenze irreali come) il blu del cielo, esistono aggrappandosi
sempre a quello (l’ego o mente, il pensiero ‘io sono il corpo’). Se uno guarda dentro la mente
‘Cos’è quello?’ (in altre parole, ‘chi sono io, l’ego da cui dipende l’esistenza di queste diadi
e triadi?’), esse (le diadi e le triadi) se la svigneranno. (Poiché la loro base, l’ego, sarà scoperto
non esistente) (cioè, esse scompariranno, essendo scoperte non-esistenti, perché la loro base
e supporto, l’ego, sarà anch’esso scoperto non-esistente). Solo coloro che (in questo modo)
hanno visto la non-esistenza dell’ego e di tutti i suoi prodotti, vale a dire le diadi e le triadi,
sono coloro che hanno visto la verità; (il sé reale, che è la sorgente e la base assoluta sulla
quale l’ego irreale sembra esistere). (Dopo aver visto in questo modo) essi non saranno
perturbati (dall’apparenza irreale delle diadi e delle triadi, perché nella loro visione queste
saranno non-esistenti). Vedi di conseguenza.
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Nota: le diadi qui menzionate sono le dvandva o coppie di opposti come buono e cattivo, luce e
oscurità, piacere e dolore, schiavitù e liberazione, conoscenza e ignoranza, e così via, mentre le triadi
sono le triputi o tre fattori di conoscenza oggettiva come il conoscitore, l’atto di conoscere e l’oggetto
conosciuto, il veggente, l’atto di vedere e l’oggetto visto, e così via. Tutte queste differenze sono
apparenze irreali che sempre si aggrappano all’ego, da cui dipende la loro esistenza apparente. Quindi,
quando attraverso l’auto-investigazione l’ego è scoperto non-esistente, tutte queste differenze saranno
anche scoperte non-esistenti, e quello che rimarrà risplendente sarà solo il sé, la realtà sempreesistente e sempre-indifferenziata, che è la base assoluta sulla quale l’ego irreale e tutti i suoi prodotti,
le diadi e le triadi, sembravano esistere.
Riferirsi all’appendice 4 (C) de Il Sentiero di Sri Ramana – Parte Due, dove è spiegato perché l’’uno’
(ondru), da cui le diadi e le triadi dipendono, deve essere compreso come l’ego e non come il sé.

10. Senza l’ignoranza (riguardo gli oggetti), che è densa come l’oscurità, la conoscenza (riguardo
gli oggetti) non esiste; (in modo simile) senza conoscenza (riguardo gli oggetti),
quell’ignoranza non esiste. Solo la conoscenza che conosce la (non-esistenza) di sé (l’ego),
che è la base (di conoscenza e ignoranza riguardo gli oggetti), (investigare ‘a chi appartiene
quella conoscenza e quella ignoranza?’) è (vera) conoscenza.
Nota: conoscenza riguardo gli oggetti, e ignoranza riguardo gli oggetti sono una diade o dvandva, e
l’esistenza di ciascuna di esse dipende da quella dell’altra. Se in precedenza non esisteva ignoranza
di una cosa, la conoscenza di quella cosa non avrebbe potuto avere origine. E solo quando ha inizio
la conoscenza di quella cosa, arriviamo a conoscere che un’ignoranza di essa esisteva
precedentemente. Così senza la nostra attuale conoscenza di quella cosa, la nostra ignoranza
precedente non sarebbe conosciuta e quindi non esisterebbe.

11. Conoscere altre cose senza conoscere sé stessi (la mente o ego), che conosce gli oggetti
conosciuti, è (solo) ignoranza; può essere invece (vera) conoscenza? Quando (attraverso
l’investigazione ‘chi sono io’, l’individuo che conosce gli oggetti conosciuti) si conosce (la
non-esistenza di) se stessi (l’ego che conosce), la base per la conoscenza e l’altra (cioè, la base
della conoscenza e dell’ignoranza riguardo gli oggetti) cesserà di esistere.
Nota: la parola arivadu può significare ‘(l’atto di) conoscere’ o ‘quello che conosce’. Se si intende il
secondo significato, la prima frase di questo verso dovrebbe essere tradotta in questo modo: “Quello
che conosce altre cose senza conoscere sé stesso, che conosce gli oggetti conosciuti, è (solo)
ignoranza; può essere invece (vera) conoscenza?” In altre parole, la mente, che conosce altre cose
senza conoscere la verità di sé stessa, non è conoscenza ma solo ignoranza.
Tuttavia, quando la mente smette di conoscere altre cose e cerca invece di conoscere sé stessa
investigando ‘chi sono io?’, sarà scoperta veramente non-esistente, e quindi tutta la sua conoscenza e
ignoranza riguardo altre cose cesserà automaticamente di esistere. Solo lo stato risultante, in cui tutta
la conoscenza e l’ignoranza riguardo gli oggetti hanno cessato di esistere a causa della distruzione
della loro base, la mente che conosce, è lo stato di vera conoscenza.
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12. Quello (stato) che è completamente privo di conoscenza e ignoranza (riguardo gli oggetti) è
(vera) conoscenza. Quello che conosce (ogni cosa come diversa da sé stesso) non è vera
conoscenza. Poiché il sé risplende senza un altro da conoscere o da essere conosciuto, è (vera)
conoscenza; non è un vuoto (benché privo sia di conoscenza che di ignoranza riguardo gli
oggetti). Conosci di conseguenza.
Nota: Quello che conosce gli oggetti non è il sé reale ma solo la mente o ego, che non è vera
conoscenza ma solo ignoranza. Poiché il sé esiste e risplende come la sola realtà non-duale, non esiste
nient’altro che esso sia da conoscere che da essere conosciuto. Così la natura del sé che è vera
conoscenza, non è conoscere qualcosa ma solo essere. Quindi il sé è quello che è completamente
privo di conoscenza e ignoranza riguardo gli oggetti. (Verso 27 di Upadesa Undiyar). Tuttavia, il sé
non è un vuoto, perché esso risplende e conosce sé stesso per la propria luce di consapevolezza come
la chiara e piena conoscenza ‘io sono’.
La parola ‘arivittarku’ (rendere conosciuto) può avere quattro significati, vale a dire:
Rendere qualcosa conosciuta ad un’altra.
Rendere qualcosa conosciuta a sé stessa.
Far conoscere sé stessi a un altro.
Far conoscere sé stessi a sé stessi.
Tutti i quattro significati sono adatti al contesto, ma l’ultimo è il più importante, perché rivela che il
sé e auto-risplendente (swayamprakasa), cioè che il sé conosce sé stesso per la propria luce di
consapevolezza.

13. Solo il sé (‘io sono’) che è (chiara e) piena conoscenza (jnana), è reale. La conoscenza che è
molti (questa è la conoscenza che conosce i molti oggetti di questo mondo) è ignoranza
(ajnana). Anche (quella) ignoranza (la conoscenza dei molti oggetti di questo mondo), che è
irreale, non esiste oltre al sé, che solo è (reale) conoscenza. Tutti i molti ornamenti sono irreali;
dimmi, essi esistono oltre all’oro, che (solo) è reale?
Poiché solo l’unico sé non-duale è reale, e poiché i molti oggetti di questo mondo (che sono solo
nomi e forme) sono quindi irreali, la conoscenza che conosce quei molti oggetti è solo ignoranza e
non reale conoscenza. Sri Bhagavan dichiara questa ignoranza (ajnana) come irreale perché, benché
essa sembri esistere nella visione illusa dell’individuo che è sotto la sua influenza, è completamente
non-esistente nella vera visione del sé. Tuttavia, proprio come i molti nomi e le molte forme irreali
degli ornamenti neppure sembrerebbero esistere se non esistesse l’unica sostanza reale, l’oro, e
proprio come il serpente irreale neppure sembrerebbe esistere se non esistesse la corda reale, così
questa ignoranza irreale – la conoscenza che conosce la molteplicità – neppure sembrerebbe esistere
se non esistesse l’unica conoscenza reale, il sé.
Nota: le parole nanavam jnanam, che significano letteralmente ‘conoscenza che è molti’ o
‘conoscenza molteplice’, possono essere prese o nel significato (1) ‘la conoscenza che conosce molti
oggetti’, cioè, la mente conoscente, o (2) ‘la conoscenza di molti oggetti’, cioè, la conoscenza
acquisita gradualmente dalla mente. Tuttavia, in pratica questi due significati vogliono dire la stessa
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cosa, perché la mente conoscente non è nient’altro che la conoscenza di oggetti. Cioè, senza la
conoscenza di oggetti non c’è una cosa come la mente, e senza la mente non c’è una cosa come la
conoscenza di oggetti.

14. Se quella prima persona (l’ego o soggetto, ‘io’) chiamata ‘io sono il corpo’ esiste, esisteranno
le seconde e terze persone (gli oggetti, ‘tu’, ‘egli’, ‘ella’, ‘esso’, ‘questo’, ‘quello’ e così via).
Se la prima persona cessa di esistere per mezzo del proprio investigare la verità della prima
persona, le seconde e terze persone cesseranno di esistere e lo stato (che allora rimarrà)
risplendente come uno (cioè, come l’unico sé reale e non come le tre persone irreali), è
davvero la propria natura (la natura reale o stato del sé).
Nota: la prima persona menzionata in questo verso è la mente o l’ego, il sentire ‘io sono questo corpo’,
che è la conoscenza che conosce molti oggetti – la conoscenza che nel verso precedente è stata definita
ignoranza e irreale. Le seconde e terze persone sono i molti oggetti conosciuti da questa prima persona
‘io’. Queste seconde e terze persone, gli oggetti conosciuti, possono apparentemente esistere solo se
la prima persona, il soggetto conoscente, apparentemente esiste. Ma se si investiga accuratamente la
verità della prima persona per conoscere (‘Chi sono io?’), la prima persona sarà scoperta veramente
non-esistente, e quindi le seconde e terze persone conosciute da essa cesseranno di esistere. Solo lo
stato che rimane dopo che tutte le tre persone hanno cessato di esistere, è il vero stato del sé, la propria
natura reale, che risplende come il Tutto indiviso, privo sia del soggetto conoscente sia degli oggetti
conosciuti.

15. Il passato e il futuro si reggono (solo) dipendendo dal presente, che rimane sempre. Mentre
accadono essi (il passato e il futuro) sono entrambi solo il presente. (Quindi) il presente è il
solo (tempo). In altre parole, non ci sono tre tempi, il passato, il presente e il futuro; c’è solo
un tempo, il presente.] (Quindi) cercare di conoscere il passato e il futuro senza conoscere la
verità del presente [cioè, senza conoscere la verità che il presente è non-esistente come uno
dei tre tempi, e che la sola realtà che sottende il senso del tempo presente è il sé sempre
esistente] è (come) cercare di contare senza (conoscere il valore dell’unità) uno.
Nota: Il passato e il futuro possono esistere apparentemente solo se esiste apparentemente il presente,
perché è solo in riferimento al presente che gli altri tempi sono chiamati passato o futuro. Ma se si
investiga accuratamente il momento presente per conoscere ‘Cos’è esattamente che è chiamato il
presente? ’ esso come tale sarà scoperto non-esistente, e quindi il passato e il futuro anche cesseranno
di esistere. Come? Se cerchiamo di dare attenzione al preciso momento presente, neppure un
milionesimo di questo momento presente sarà scoperto essere il passato o il futuro. Se non diamo
attenzione neppure a questi impercettibili momenti passati e futuri, e se cerchiamo di conoscere ciò
che esiste tra questi impercettibili momenti passati e futuri, scopriremo che non esiste una cosa come
il momento presente.
Quando il serpente irreale è scoperto non-esistente in quanto serpente, rimarrà chiaramente solo la
corda sempre-esistente, che è la sola realtà che sottende quel serpente. In modo simile, quando la
prima persona irreale è scoperta non-esistente in quanto prima persona o individuo, e quando il tempo
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presente irreale è scoperto non-esistente in quanto tempo, rimarrà chiaramente il sé sempre-esistente,
che è la sola realtà che sottende sia la prima persona che il tempo presente.
Proprio come l’ego ha due aspetti – l’aspetto reale ‘io sono’ e l’aspetto irreale ‘tale dei tali’ – così il
presente ha sia un aspetto reale che un aspetto irreale. Se il presente è sperimentato come il proprio
puro essere, ‘io sono’, privo di tutti i pensieri, è reale; ma se lo stesso presente è sperimentato
come uno dei tre tempi in cui si presentano pensieri degli altri due tempi (il passato e il futuro),
è irreale. (In quanto il pensiero può solo essere del passato o del futuro).

16. Quando esaminiamo attentamente al di fuori di ‘noi’, la realtà esistente conosciuta (‘io sono’),
dov’è il tempo e dov’è il luogo? (Cioè, quando esaminiamo attentamente noi stessi attraverso
l’investigazione ‘Chi sono io?’, sarà scoperto che non esiste una cosa come il tempo o il luogo,
ma solo ‘noi’, la realtà o sé). Se siamo il corpo, (cioè se confondiamo noi stessi come il corpo),
saremo intrappolati nel tempo e nello luogo; (ma) siamo il corpo? (Se investighiamo ‘Se non
sono il corpo, allora chi sono io ?’, realizzeremo che poiché siamo l’unica (realtà) ora, poi e
sempre, l’unica (realtà) qui, lì e ovunque, noi – il ‘noi’ (sé) che è privo di tempo e luogo –
(solo) esiste (e tempo e luogo non esistono).
Nota: il concetto di luogo esiste solo in riferimento alla prima persona ‘io’, che sempre sentiamo
essere ‘qui’, mente il concetto di tempo esiste solo in riferimento al momento presente, che sempre
sentiamo essere ‘ora’. Ma con la nostra investigazione sulla verità della prima persona o sulla verità
del momento presente, sia la prima persona che il momento presente (che sono concetti gemelli che
vivono sempre fianco a fianco) saranno scoperti non-esistenti come tali, e quindi i concetti di tempo
e luogo cesseranno di esistere. Così realizzeremo che non siamo il corpo, che è limitato da tempo e
luogo, ma solo il sé reale, che è privo di tempo e luogo, e che è la sola realtà che sottende i diversi
tempi di ‘ora’, ‘allora’ e ‘sempre’, e i diversi tempi come ‘qui’, ‘lì’ e ‘ovunque’.
Le parole ‘nal-nadu-il’ nell’ultima riga di questo verso possono essere intese come una proposizione
aggettiva a ‘noi’ nel significato di ‘che è privo di tempo e luogo’, o come una proposizione
indipendente nel significato di ‘tempo e luogo non esistono’. Quindi in questa traduzione sono forniti
entrambi i significati, il primo senza parentesi e il secondo con parentesi.

17. Per coloro che non hanno conosciuto il sé così come per coloro che hanno conosciuto (il sé),
questo corpo imperfetto (o di carne) è ‘io’. (Ma) per coloro che non hanno conosciuto il sé,
‘io’ è (limitato alla) sola dimensione del corpo, (mentre) per coloro che hanno conosciuto il
sé all’interno del corpo (cioè, nella durata della vita del corpo), ‘io’, il sé, risplende senza
limiti. Sappi che questa è davvero la differenza tra essi.
Nota: un ajnani (uno che non conosce il sé) sente ‘il corpo solo è ‘io’’, mentre un jnani (uno che
conosce e dimora nel sé) sente ‘anche il corpo è ‘io’’. Cioè, poiché il jnani conosce chiaramente che
solo il sé esiste, e che esso risplende senza limite, egli sa che se c’è una cosa come il corpo, non può
essere altro che ‘io’, il sé reale. Se il corpo esistesse come diverso dal sé, ciò porrebbe un limite
all’illimitata natura del sé. Fare riferimento anche al verso 4 di Ekatma Panchakam (l’uomo ubriaco
e la tela).
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18. Per coloro che non hanno conoscenza (di sé) e per coloro che hanno (conoscenza di sé), il
mondo che è visto di fronte (ad essi) è reale. (Ma) per coloro che non hanno conosciuto (il
sé), la realtà è limitata alla dimensione del mondo (cioè, ai suoi nomi e forme), (mentre) per
coloro che hanno conosciuto (il sé), la realtà dimora priva di (nome e) forma come il substrato
del mondo. Sappi che questa è la differenza tra essi.
Nota: un uomo ignorante che erroneamente vede una corda come un serpente, e un saggio uomo che
vede la stessa corda come una corda, sentono entrambi ‘questo è reale’. In modo simile, l’ajnani, che
vede erroneamente la realtà come nomi e forme, e il jnani, che vede la realtà come è, cioè, priva di
nomi e forme, sentono entrambi ‘questo è reale’. Così la sensazione ‘questo è reale’ è comune in
entrambi, ma ciò che essi sperimentato come ‘questo’ è differente. L’ajnani sperimenta il mondo
come nomi e forme, mentre il jnani sperimenta il mondo come esistenza-consapevolezza-beatitudine,
senza nome e senza forma. Fare riferimento al verso 4 di quest’opera, e anche ai versi 50 e 51 di Guru
Vachaka Kovai, dove Sri Bhagavan dice che il vero significato dell’affermazione ‘il mondo è reale’
può essere compreso solo dal jnani e non dall’ajnani.

19. La disputa riguardo a chi prevalga tra destino e libero arbitrio, è solo per coloro che non hanno
corretta conoscenza della radice di destino e di libero arbitrio, che sono differenti (l’uno
dall’altro). (Cioè, questa disputa sorge solo per coloro che non conoscono che l’ego, che è lo
sperimentatore del destino e l’esercitante del libero arbitrio, è realmente non-esistente).
Coloro che hanno conosciuto la non-esistenza del sé individuale (l’ego), che è l’unica (e sola)
base di destino e libero arbitrio, hanno rinunciato ad essi. (Cioè, hanno rinunciato a destino e
libero arbitrio insieme con la loro radice o base, l’ego). Dimmi, costoro si intrappoleranno in
essi nuovamente (nel destino e nel libero arbitrio, o nella disputa su di essi)?
Nota: fare riferimento a Guru Vachaka Kovai, verso 522.

20. Il proprio vedere Dio dimenticando sé stessi, (cioè, il proprio vedere Dio senza vedere sé
stessi, l’ego), che vede ciò che si presenta (di fronte), è (solamente) vedere una visione mentale
(manasika darsanam o apparenza immaginaria). Solo colui che (attraverso l’investigazione
‘Chi sono io?’) vede il sé (reale), la sorgente del sé individuale, è colui che ha visto (realmente)
Dio, poiché il sé (reale) – (che risplende) dopo che la base, il sé (individuale), (l’ego), si è
estinto – non è altro che Dio.
Nota: confrontare con il verso 25 di Upadesa Undiyar.

21. Se viene chiesto, ‘qual è la verità delle molte scritture che parlano di sé stesso che vede sé
stesso, che si pensa essere un’anima individuale, e di vedere Dio? (La risposta sarà come
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segue: poiché sé stesso (la prima persona, che sente ‘io’) è uno (e non due), come può sé stesso
vedere sé stesso? (Allora) se è impossibile vedere (il proprio sé), come si può vedere Dio (che
è il substrato o realtà di sé stesso)? Divenire una preda (di Dio, che è il sé reale) è vedere
(Dio).
Nota esplicativa: Molte scritture parlano di auto-realizzazione e realizzazione di Dio come i fini che
devono essere ottenuti da un aspirante spirituale. Tuttavia, coloro che commentano su tali scritture
spesso non comprendono e fraintendono questi termini. Per esempio, nel Kaivalya Navanitham, 1.13,
è detto, ‘Se si vede sé stessi e Dio, che è il substrato di sé stessi, allora poiché Dio sarà divenuto sé
stesso e (sé stesso) sarà divenuto Brahman, si metterà fine alla nascita…’. Questo è stato frainteso nel
significato che si dovrebbe prima realizzare sé stessi, l’anima individuale, e poi si dovrebbe realizzare
Dio, che è il substrato o il supporto fondamentale di sé stessi.
Per illustrare il significato di questo verso Sri Bhagavan era solito raccontare la storia di un uomo che
voleva vedere una tigre. Dopo aver fatto ricerche tra alcuni abitanti del villaggio, gli fu detto che una
vecchia tigre viveva in una certa caverna nelle vicinanze della foresta. Essendo molto vecchia, la tigre
non era in grado di uscire dalla caverna per cacciare le sue prede, così rimaneva all’interno aspettando
che qualche preda entrasse spontaneamente. Dopo aver cercato e trovato la caverna, l’uomo si
affacciò al suo interno, ma non era in grado di vedere nulla perché era troppo buio. Tuttavia il suo
desiderio di vedere una tigre era così forte che riunì tutto il suo coraggio ed entrò nella caverna. Ma
al suo interno ancora non poteva vedere nulla. Un po’ alla volta si spinge all’interno della caverna,
ma nell’oscurità non fu in grado di vedere la tigre. Improvvisamente, quando era giunto molto vicino
alla tigre senza vederla, essa si avventò su di lui e lo divorò.
Proprio come l’uomo non vide mai la tigre, così il sé individuale non può mai vedere o realizzare
Dio, il sé reale. Ma nei suoi tentativi di vedere Dio, che risplende al suo interno come la
consapevolezza senza aggiunte ‘io sono’, il sé individuale diverrà una preda di Dio. Il mezzo con cui
l’individuo può tentare di vedere Dio e quindi diventare una sua preda, è rivelato da Sri Bhagavan nel
verso successivo.

22. Tranne che rivolgendo la mente interiormente (verso il sentire ‘io sono) e (quindi)
sprofondando (essa) nel Signore, che risplende all’interno di quella mente (come il suo
substrato) dando luce (la luce della consapevolezza) alla mente, che vede ogni cosa (diversa
da sé stessa), come è possibile conoscere (o meditare su) il Signore con la mente? Considera
questo.
Nota: In questo verso Sri Bhagavan rivela chiaramente la verità che il solo mezzo con cui si può
conoscere Dio, che è il sé reale, e che risplende all’interno della mente come la pura consapevolezza
‘io sono’, è fondere la mente in Lui, rivolgendola interiormente attraverso l’investigazione ‘Chi sono
io?’.

23. Poiché non è senziente, questo corpo non dice ‘io’, (cioè non ha alcuna consapevolezza
inerente della propria esistenza). Nessuno dice, ‘Nel sonno (dove il corpo non esiste) io non
esisto’. Dopo che un ‘io’ sorge (dal sonno come ‘io sono il corpo’), ogni cosa (tutti gli oggetti
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del mondo di seconda e terza persona) sorge. Quando si esamina con mente acuta ‘Da dove
sorge questo ‘io’?’, esso se la svignerà (essendo scoperto non-esistente).
Nota: In questo verso Sri Bhagavan parla di tre cose distinte, vale a dire (1) il corpo, che, essendo
insenziente, non ha consapevolezza - ‘io’, (2) la consapevolezza ‘io’ (il sé reale) che esiste anche nel
sonno, dove il corpo e tutto il resto non esiste, e (3) un altro ‘io’ (il sé individuale) dal quale sorgono
tutte le altre cose. Poiché questo ‘io’ sorgente è chiaramente distinto dal corpo e dall’ ‘io’ reale che
esiste nel sonno, Sri Bhagavan ci istruisce ad esaminare da dove esso sorge, perché quando
esaminiamo in questo modo sarà scoperto non-esistente. In seguito, nei due versi successivi, egli
rivela altro sulla natura di questo ‘io’ sorgente, la cui forma è il sentire ‘io sono il corpo’, e spiega
come esso è distinto sia dal corpo che dal sé reale, sebbene allo stesso tempo assuma le proprietà di
entrambi.
Quando Sri Bhagavan compose inizialmente questo verso nel metro venba, lo concluse con la parola
‘en’, che è un imperativo che significa ‘esamina’ o ‘investiga’. Ma quando convertì il verso nel metro
kalivenba, cambiò la parola ‘en’ in ‘enna’, che significa ‘quando si esamina’ o ‘quando si investiga’,
e aggiunse la parola ‘nazhuvum’, che significa ‘esso se la svignerà’.

24. Il corpo insenziente non dice (o sente) ‘io’. L’esistenza-consapevolezza (sat-chit, il sé reale)
non sorge (o sprofonda). (Ma) in mezzo a (questi due) un ‘io’ sorge come la dimensione del
corpo, cioè tra il corpo e il sé reale, una consapevolezza ‘io’ limitata alla forma ‘io sono questo
corpo’, sorge nella veglia e sprofonda nel sonno. Sappi che questa (consapevolezza ‘io sono
questo corpo’) è (ciò che è chiamata con vari nomi come) nodo tra la coscienza e l’insenziente
(chit-jada granthi), schiavitù (bandha), anima individuale (jiva), corpo sottile (sukshma
sarira), ego (ahantai), questo stato terreno di attività (samsara) e mente (manas).
Nota: l’’io’ sorgente è distinto dal corpo perché il corpo è insenziente e non ha sensazione inerente
‘io’. Esso è anche distinto dal sé reale, perché il sé reale non sorge né sprofonda. Tuttavia, benché
non è né il corpo né il sé reale, esso assume le proprietà di entrambi. Come il corpo, esso sorge e
sprofonda (o appare e scompare) ed è limitato da tempo e spazio; e come il sé reale risplende come
‘io’. Quindi l’’io’ sorgente, la cui forma è il sentire ‘io sono il corpo’, è descritto come un nodo
(granthi) tra il sé reale, che è consapevolezza (chit), e il corpo, che è insenziente (jada). Solo questo
nodo è chiamato con vari nomi come schiavitù, anima individuale, corpo sottile, samsara e mente.

25. Che meraviglia! (Questo) questo ego spettrale, che è privo di forma (cioè, che non ha forma
propria), ha origine afferrando una forma (cioè, identificando la forma di un corpo come ‘io’);
esso resiste afferrando una forma (cioè, continuando ad aggrapparsi a quel corpo come ‘io’);
esso cresce ancora afferrando e nutrendosi di forme (cioè, attendendo ad oggetti di seconda e
terza persona, che conosce attraverso i cinque sensi); avendo lasciato una forma, esso afferra
una forma (cioè, avendo abbandonato un corpo, esso afferra un altro corpo come ‘io’); (ma)
se uno lo cerca (indagando ‘chi sono io, questo ego senza forma?’), esso prenderà il volo
(essendo scoperto non esistente)! Conosci di conseguenza.
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Nota: L’ego può apparentemente avere origine e resistere solo afferrando forme, cioè, dando
attenzione a oggetti di seconda e terza persona. Più esso dà attenzione a questi oggetti, più cresce
e prospera vigoroso. Ma poiché l’ego non ha forma propria, se cerca di attendere a sé stesso, la prima
persona o soggetto, esso perderà la sua forza, sprofonderà e scomparirà, perché senza alcuna forma a
cui dare attenzione non può stare.
Per illustrare le proprietà dell’ego descritte in questo verso e nel precedente, Sri Bhagavan raccontava
la storia di un viandante che sostenne un ruolo importante in una celebrazione di matrimonio. Sebbene
non apparteneva né al gruppo della sposa né a quello dello sposo, egli fece credere a ciascun gruppo
di essere un membro importante dell’altro. Così finché tutti gli hanno creduto, egli ha prosperato
felicemente, spadroneggiando su entrambi i gruppi e banchettando sontuosamente. Ma appena le
persone iniziarono a dubitare della sua identità e a indagare su chi fosse, egli prese il volo e
scomparve. Simile è il caso dell’ego. Sebbene esso non è il corpo né il sé reale, pretende di essere
entrambi. Così finché nessuna indagine è compiuta riguardo la sua realtà, esso sembra esistere. Ma
appena è esaminato per scoprire chi è, esso scompare, essendo scoperto non-esistente.

26. Se l’ego, che è l’embrione, ha origine, ogni cosa (il mondo, Dio, la schiavitù e la liberazione,
la conoscenza e l’ignoranza, e così via) avrà origine. Se l’ego non esiste, ogni cosa non
esisterà. (Per cui) l’ego è ogni cosa. Quindi, sappi che solo esaminare ‘Cos’è questo (ego)?’ è
abbandonare (o rinunciare a) ogni cosa!
Nota: il corpo e l’intero mondo della manifestazione, consistente di così tante diadi e triadi, non sono
altro che un’espansione dell’ego, che è l’embrione o forma-seme di ogni cosa. Di conseguenza poiché
l’ego è ogni cosa, e poiché (come rivelato nel verso precedente) l’ego prenderà il volo quando
esaminato, essendo scoperto realmente non-esistente, se lo si esamina seriamente e con attenzione, si
starà realmente rinunciando a ogni cosa!

27. Lo stato in cui questo ‘io’ (l’ego), che sorge come se fosse il primo, non sorge, è lo stato in
cui ‘noi siamo Quello’. Se non si esamina la sorgente (il sé reale) da cui sorge l’’io’, come
ottenere la distruzione del sé (individuale), (lo stato di assenza di ego), in cui l’’io’ non sorge?
(E) se non si ottiene (quel non-sorgere dell’’io’), dimmi, come dimorare nel proprio stato
(reale), (lo stato naturale del sé), in cui si è Quello?
Nota: Nelle scritture è insegnato che, invece di sentire ‘io sono questo corpo’, dovremmo
sperimentare ‘io sono Quello’, in altre parole, ‘io sono Brahman, la realtà assoluta’. Lo stato di
esperienza a cui ci si riferisce in questo modo come ‘io sono Quello’ o ‘io sono Brahman’ è solo il
proprio stato reale e naturale, in cui si dimora come la pura esistenza-consapevolezza senza aggiunte
‘io sono’, senza sorgere come il sentire mischiato ad aggiunte ‘io sono questo corpo’. Quindi, per
sperimentare la verità indicata dalle parole ‘io sono Quello’, si dovrebbe ottenere lo stato in cui l’ego
(il sentire ‘io sono questo corpo) non sorge. E per ottenere questo stato di assenza di ego, si deve
esaminare la sorgente dell’ego, perché solo quando si esamina la sua sorgente (il sé reale, la pura
consapevolezza ‘io sono’) l’ego sprofonderà e sarà scoperto non-esistente.
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Dunque in questo verso Sri Bhagavan rivela chiaramente la verità che il solo mezzo con cui si può
distruggere l’ego e quindi dimorare come il sé, la realtà assoluta, è di esaminare la sorgente o luogo
di origine dell’ego, in altre parole, attendere al sé, la pura consapevolezza ‘io sono’. Mettere qui a
confronto la nota al verso 22.

28. Proprio come ci si tufferebbe (trattenendo la parola e il respiro) per trovare una cosa caduta
nell’acqua, ci si dovrebbe tuffare all’interno (di sé stessi) trattenendo la parola e il respiro con
una mente acuta (cioè, con un’attenzione acuta e penetrante fissata sulla sensazione ‘io’), e
conoscere (il sé reale, che è) il luogo di nascita (o sorgente) dell’ego, che sorge per prima
cosa. Conosci di conseguenza.
Riferirsi qui alla nota al verso 24 di Uḷḷadu Nāṟpadu Anubandham.
Nota: Quando Sri Bhagavan dice in questo verso che si dovrebbe conoscere ‘il luogo di nascita
dell’ego’ (ahandai ezhum-idattai), deve essere notato che egli non usa letteralmente la parola ‘luogo’
per intendere un luogo limitato da tempo e spazio, ma solo figurativamente per intendere il sé, la
realtà senza tempo e senza spazio dalla quale l’ego apparentemente sorge. Poiché tempo e spazio
sono solo pensieri che possono avere origine solo dopo che l’ego sorge, la sorgente o ‘luogo’ da cui
l’ego sorge deve ovviamente essere oltre i limiti di tempo e spazio. Quindi, praticando l’autoinvestigazione, gli aspiranti non dovrebbero cercare di trovare la sorgente da cui l’ego sorge in
qualche luogo nel corpo limitato e transitorio, ma dovrebbero cercare solo di conoscere il sé, la realtà
illimitata che sola rimarrà quando l’ego si estinguerà.
Per una spiegazione riguardante le parole ‘trattenere la parola e il respiro’, il lettore può riferirsi alla
nota al verso 24 di Uḷḷadu Nāṟpadu Anubandham, e al capitolo otto de Il Sentiero di Sri Ramana –
Parte I.

29. Avendo rinunciato al corpo come un cadavere, e senza pronunciare ‘io’ con la bocca, solo
esaminare con una mente che si tuffa all’interno, “Dove sorge (questa sensazione) ‘io’?”, è il
sentiero di conoscenza (jnana-marga). Invece (di esaminare interiormente la sensazione ‘io’
in questo modo), (soltanto) pensare (o meditare), “Io non sono questo (corpo composto di
cinque guaine), io sono Quello (la realtà assoluta o Brahman)”, è (all’inizio in modo indiretto)
un aiuto (al suddetto sentiero di conoscenza o indagine) (ma) è esso indagine? (Cioè, è esso
la pratica corretta di auto-investigazione o atma-vichara, che è il sentiero diretto di
conoscenza?).
Nota: Se ci viene detto qualche particolare riguardo un certo luogo in cui desideriamo andare, ripetere
e quindi memorizzare questi particolari può all’inizio essere un aiuto indiretto per raggiungere quel
luogo. Ma soltanto ripetere e memorizzare questi particolari non può essere il vero viaggio in quel
luogo. Avendo imparato questi particolari, dobbiamo partire e viaggiare in quel luogo. Simile è il
caso della verità di cui parlano le scritture riguardo il nostro stato reale e naturale, vale a dire che non
siamo questo corpo, prana, mente e così via, ma siamo solo Brahman, la realtà assoluta. Meditare su
questa verità pensando ripetutamente, “Io non sono questo corpo, io sono Brahman”, può inizialmente
essere un aiuto indiretto alla pratica di auto-investigazione, perché incoraggerà a cercare di conoscere
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la propria vera natura. Ma soltanto pensare ripetutamente in questo modo, non può essere la reale
pratica di auto-investigazione. Avendo compreso ed essendoci convinti della verità che non siamo il
corpo ma Brahman, dobbiamo cominciare a praticare l’auto-investigazione – cioè, dobbiamo
esaminare e conoscere la vera natura della sensazione ‘io’ – perché solo allora possiamo ottenere lo
stato in cui sperimentiamo noi stessi come Brahman.
Confrontare qui i versi 32 e 36 di quest’opera.

30. Quindi, quando la mente raggiunge il cuore esaminando interiormente ‘chi sono io?’ nel modo
suddetto e quando egli, che è l’’io’, (l’ego o mente, che sorge nella forma ‘io sono il corpo’)
muore, l’uno (esistenza-consapevolezza) appare spontaneamente come ‘io-io’. Sebbene esso
appare (apparentemente di nuovo), non è ‘io’ (l’’io’ sorgente o ego); è la realtà totale (purna
vastu), la realtà che è il sé.
Nota: Sebbene nel verso 7 di quest’opera Sri Bhagavan ha detto che la realtà è quella che risplende
senza apparire e scomparire, in questo verso egli dice che quando l’ego muore qualcosa appare
spontaneamente come ‘io-io’. Quindi, per rendere chiaro che ciò che appare in questo modo come
‘io-io’ non è altro che la realtà descritta nel verso 7, egli conclude questo verso dicendo, “Sebbene
esso appare, non è ‘io’ (l’ego); è la realtà totale, la realtà che è il sé”. Cioè, proprio come era vista
solo la corda anche quando essa era confusa con un serpente, così solo la realtà (la pura esistenzaconsapevolezza ‘io sono’) risplende anche quando è confusa con un ego (il sentire mischiato ad
aggiunte ‘io sono questo corpo’); ma proprio come la corda sembra apparire di nuovo quando è
rimossa l’idea ignorante che fosse un serpente, così la realtà ‘io sono’ sembra apparire di nuovo
quando è rimossa l’idea ignorante ‘io sono questo corpo’.
Confrontare qui i versi 19 e 20 di Upadesa Undiyar.

31. Quando essa (la realtà) scaturisce e appare (come io-io), per lui (il jnani) che gode la
beatitudine del sé, che è sorto (in questo modo) distruggendo il sé (individuale) (l’ego), quale
singola cosa esiste da fare? Egli non conosce niente altro che il sé (che risplende come l’unica
realtà); (quindi) come (o chi può) concepire qual è il suo stato?
Nota: Confrontare qui il verso 15 di Upadesa Undiyar.

32. Quando le sacre scritture proclamano, “Tu sei Quello, che è dichiarato essere il Supremo”,
invece di conoscere ed essere sé stessi (esaminando) ‘Cosa (sono io)?’, pensare, “Io sono
Quello (il Supremo) e non questo (il corpo composto di cinque guaine)”, è dovuto all’assenza
di forza (cioè, dovuto all’assenza di maturità della mente), perché Quello davvero esiste
sempre come se stessi (la propria realtà).
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33. Inoltre, dire, “Io non conosco me stesso”, (o), “Io ho conosciuto me stesso”, è un grande
motivo di ridicolo. Perché? Per rendere sé stessi un oggetto conosciuto, ci sono forse due sé
(uno dei quali può essere conosciuto dall’altro?) Perché, essere uno è la verità dell’esperienza
di tutti (cioè, che siano jnani o ajnani, tutti sperimentano la verità ‘io sono uno’).

34. Invece di dimorare fermamente come la realtà, che, senza neppure un singolo pensiero,
sempre esiste come la natura di ognuno, conoscendo (quella realtà) nel cuore, dove essa esiste
(o conoscendola con la mente che si fonde all’interno), discutere, ‘essa (la realtà) esiste’, ‘essa
non esiste’, ‘(essa ha) forma’, ‘(essa è) senza forma’, ‘(essa è) una (o non-duale)’, ‘(essa è)
due (o duale)’, ‘essa non è (né una né due)’, è ignoranza (generata) dall’illusione (maya).
Abbandona (tutte queste dispute)!
Nota: Le parole ‘ondrun ulattu ul’ possono esprimere due significati, vale a dire ‘nel cuore, dove essa
(la realtà) esiste’, e ‘con la mente che si fonde all’interno’.

35. Avendo estinto la mente sprofondata, conoscere ed essere la realtà, che è (sempre) conseguita,
è il (vero) conseguimento (siddhi). Tutte le altre siddhi sono solamente (come) siddhi acquisite
nel sogno; se uno si sveglia dal sonno, esse saranno reali? Coloro che, dimorando nello stato
reale (di auto-conoscenza) hanno rinunciato allo stato irreale (di auto-dimenticanza), saranno
illusi (da queste siddhi irreali)? (Quindi) conosci e sii (come) tu (la realtà) sei.
Nota: la parola ‘siddhi’ significa conseguimento in generale e il conseguimento di poteri occulti in
particolare. La nostra vita attuale in questo mondo, il nostro così detto stato di veglia, non è realmente
niente altro che un sogno che accade nel lungo sonno dell’auto-dimenticanza. Quindi ogni potere
occulto (siddhi) che possiamo acquisire in questo sogno sarà scoperto irreale quando, dimorando nello
stato reale di auto-conoscenza, ci sveglieremo dallo stato irreale, il sonno dell’auto-dimenticanza.
Riferirsi anche ai versi 15 e 16 di Uḷḷadu NāṟpaduAnubandam.

36. Se pensiamo, illudendoci, che siamo il corpo, e pensiamo, ‘No (noi non siamo questo corpo),
noi siamo Quello (la realtà)’, sarà un buon aiuto (ricordandoci ed incoraggiandoci) a dimorare
come Quello. (Tuttavia) poiché noi (in verità sempre) dimoriamo come Quello, perché
pensare sempre, ‘noi siamo Quello’? Forse uno pensa (sempre) ‘io sono un uomo’? (Cioè, per
essere un uomo, un uomo ha bisogno sempre di meditare, io sono un uomo, io sono un uomo?).
Nota: Riferirsi alla nota al verso 29 di quest’opera, dove è spiegato come meditare, “Io non sono
questo corpo, io sono Quello”, può all’inizio essere un aiuto indiretto per ricordarci e incoraggiarci a
conoscere e a dimorare come Quello. Tuttavia, finché meditiamo, “Io non sono questo corpo, io sono
Quello”, non è chiaro che ancora sentiamo noi stessi come il corpo e che non sperimentiamo
realmente noi stessi come Quello (la realtà o Brahman)? Proprio come un uomo non ha bisogno di
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meditare, “Io sono un uomo”, così se sperimentassimo realmente la verità che siamo sempre Quello,
non avremmo bisogno di meditare, “io sono Quello”.

37. Anche l’assunto che dice, “Dualità (dvaita) durante la pratica (sadhana) – che uno
intraprende (a causa di) non conoscere (la verità che si è sempre Brahman) – e non-dualità
(advaita) dopo il conseguimento (cioè, la dualità è vera durante il tempo della pratica e la nondualità diviene vera solo dopo il conseguimento dell’auto-realizzazione)”, non è vero. Chi
altro è uno se non il decimo uomo, sia quando cerca ansiosamente (il decimo uomo), sia
quando scopre sé stesso (come il decimo uomo).
Nota: questo verso (37) e il verso 40 sono stati composti entrambi prima degli altri versi di Ulladu
Narpadu, e sono stati scritti per il beneficio di Iswara Swami in circostanze che ora non sono
conosciute.
Nota: secondo alcune scuole di pensiero, la dualità è vera durante il tempo dell’ignoranza e la nondualità diviene vera solo dopo il conseguimento dell’auto-conoscenza. Tuttavia, Sri Bhagavan dice
che anche questo non è vero, perché la non-dualità (advaita) è sempre la verità e la dualità (dvaita) è
sempre irreale. Cioè, solo l’unico sé non-duale esiste ed è reale anche quando nella visione ignorante
dell’individuo sembra apparire come questo mondo irreale di dualità e diversità.
Per enfatizzare che la dualità è irreale anche durante il tempo della sua esistenza apparente, Sri
Bhagavan cita la parabola del decimo uomo ‘perduto’. Dieci uomini ingenui guadarono un fiume, e
raggiungendo l’altra sponda vollero assicurarsi che tutti avevano attraversato il fiume senza problemi.
Così iniziarono a contare il numero delle persone sulla riva, ma poiché ciascuno di loro dimenticava
di contare sé stesso, tutti contarono solo nove uomini. Credendo che uno dei loro compagni fosse
annegato, tutti iniziarono a piangere, finché un viandante che aveva compreso la situazione chiese a
ciascuno di loro di contare sé stesso, al che essi realizzarono che erano sempre dieci uomini, sia
durante il tempo della loro perdita apparente sia dopo il loro ‘ritrovamento’ dell’uomo mancante. In
modo simile, quando conseguiremo l’auto-conoscenza realizzeremo che la non-dualità (advaita) è
sempre l’unica verità, sia durante il tempo della nostra ignoranza apparente (quando la non-dualità
sembra essere perduta e la dualità sembra prevalere) sia dopo il nostro ‘conseguire’ il sé, la realtà
non-duale.
Deve essere notato qui che, sebbene la non-dualità sia la verità anche durante il tempo dell’ignoranza
apparente, questo non significa che nessuna pratica spirituale (sadhana) sia necessaria, come alcuni
teorici/teoreti hanno concluso erroneamente.
Finché il decimo uomo sembra essere perduto, è necessario per ciascuno dei dieci indagare e trovare
‘Chi è perduto?’, perché solo allora sarà realizzata la verità che il così detto decimo uomo ‘perduto’
è solo sé stessi, che di fatto non è mai stato perduto. In modo simile, finché l’esperienza di non-dualità
sembra essere perduta, ci è necessario indagare e scoprire ‘Chi sono io, che ho perduto l’esperienza
di non-dualità?’, perché solo allora sarà realizzata la verità che l’apparente ‘io’ individuale che non
sperimenta la non-dualità è solamente un’apparenza irreale, e che il reale ‘io’ di fatto non ha mai
perduto l’esperienza di non-dualità.

34

38. Se siamo chi compie le azioni (karma) che sono come semi, sperimenteremo i frutti risultanti.
(Ma) quando uno conosce sé stesso indagando ‘Chi è colui che compie le azioni?’ (in altre
parole) ‘Chi sono io?’, il senso di essere l’agente (kartritva) scomparirà e (quindi) tutti i tre
karma (agamya, sanchita e prarabdha) svaniranno (poiché l’ego, chi compie le azioni e lo
sperimentatore dei loro frutti, non esisterà più). Questo (lo stato risultante che è privo di ego
e che è di conseguenza privo della schiavitù del karma) davvero è lo stato di liberazione, (che
è eterna, cioè che è il nostro stato naturale sempre esistente).
Nota: la parola ‘sé stesso’ (tanai) nella proposizione ‘quando uno conosce sé stesso’ può essere qui
intesa nel significato di ego o del sé reale, perché se l’ego (l’agente) è conosciuto sarà scoperto essere
non-esistente, mentre se il sé reale è conosciuto sarà scoperto essere l’unica esistenza. In ogni caso,
sia il senso di essere l’agente (kartitva) sia il senso di essere lo sperimentatore (bhoktritva) – che sono
le due facce dell’ego, come i due lati di un foglio di carta – cesseranno necessariamente di esistere.
I tre karma a cui ci si riferisce in questo verso sono (1) agamya karma, cioè, le azioni che l’individuo
effettua in modo nuovo in questa vita attraverso il suo aspetto di agente, (2) sanchita karma, cioè,
tutti i risultati del suo passato agamya karma che sono ora immagazzinati e che ancora devono essere
da lui sperimentati, e (3) prarabdha karma, cioè, la parte dei risultati del suo passato agamya karma
che Dio ha selezionato per il suo sanchita e che ha ordinato che lui sperimenti in questa vita attraverso
il suo aspetto di sperimentatore. Per una spiegazione più dettagliata, riferirsi al capitolo tre de Il
Sentiero di Sri Ramana – Parte Due.

39. Solo finché, essendo un uomo folle (cioè una persona priva di vera conoscenza), uno sente ‘Io
sono legato’, (esisteranno) pensieri di schiavitù e liberazione. (Ma) quando uno vede sé stesso
(investigando) ‘Chi è lo schiavo?’ (in altre parole, ‘Chi sono io?’) e quando (a causa di ciò)
solo il sempre-liberato (il sé reale) rimane come la verità indubitabile, poiché il pensiero di
schiavitù non può rimanere, può rimanere il pensiero di liberazione?
Nota: quando uno conosce sé stesso investigando ‘Chi sono io, l’individuo che è in schiavitù?’,
scoprirà che l’individuo o ego è non-esistente e che solo il sé reale, che è sempre-liberato, esiste.
Poiché schiavitù e liberazione sono entrambi solo pensieri, e poiché l’esistenza apparente di tutti i
pensieri dipende dal primo pensiero, che è l’ego, il sentire ‘io sono tizio’, quando l’ego è scoperto
essere non-esistente i pensieri di schiavitù e liberazione non saranno più in grado di reggersi.

40. Se è detto, affinché si adatti alla (maturità) della mente, che la liberazione che uno otterrà è
(di) tre (tipi), con forma, senza forma, o con o senza forma, io dirò che la liberazione è (in
verità solo) la distruzione della forma dell’ego che distingue (tre tipi di liberazione), con
forma, senza forma, o con o senza forma. Sappi questo.
Nota: sebbene le scritture descrivono vari tipi differenti di liberazione, fanno questo solo per adattarsi
ai vari livelli differenti di maturità e comprensione della mente umana, perché in verità c’è solo un
tipo reale di liberazione, vale a dire la distruzione dell’ego o senso di individualità. Tutti gli altri tipi
di liberazione non sono che meri pensieri, che possono reggersi solo finché l’ego sembra esistere.
Quando l’ego è scoperto essere non-esistente, lo stato che rimane sarà completamente privo di tutti i
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pensieri come ‘io sono una forma’, ‘io sono senza forma’ o ‘io sono libero di divenire una forma o
senza forma’.
Questo kalivemba (che è) tutti i Quaranta Versi sulla Realtà (Ulladu Narpadu) uniti insieme (come
uno singolo verso) dal benigno Sri Ramana, è la luce che rivela la realtà.

Om Namo Bhagavate Sri Arunachalaramanaya

