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L’indagine	oltre	l’io,	oltre	l’illusione
di	Giuseppe	Genna

Che	cosa	si	intende	per	Non	Dualismo?	È	un	viaggio	alla	scoperta	della	natura
della	mente.	È,	questa,	una	delle	molteplici	sintesi	possibili	di	una	disciplina	che
soggiace	alle	filosofie	più	rigorose	e	alle	pratiche	psicologiche	più	risolutive.	Nel
caso	 dell’insegnamento	 di	 Nisargadatta	 Maharaj,	 una	 delle	 personalità	 più
eminenti	 dell’insegnamento	 advaita	 (la	 traduzione	 sanscrita	 del	 termine	 Non
Dualismo,	appunto),	si	tratta	di	una	via	diretta	e	operativa	a	risolvere	il	perenne
conflitto	in	cui	l’umano	è	inscritto,	un	conflitto	che	l’umano	soffre	e	che	tuttavia
non	è	reale,	 laddove	la	realtà	è	qualcosa	che	sta	sotto	e	sostanzia	 l’apparizione
stessa	 dell’individuo	o,	 più	 precisamente,	 dell’entità	 che	 da	 se	 stessa	 si	 ritiene
individuo:	cioè	noi.
Si	 tratta	 di	 una	 filosofia	 pratica,	 il	 che	 costituisce	 un	 aspetto	 che	 la	 cultura

occidentale	sembra	avere	emendato	nel	corso	della	sua	complessa	storia:	il	Non
Dualismo	 non	 è	 un	 sistema	 di	 dispositivi	 del	 pensiero	 desunti	 dal	mondo	 e	 al
contempo	 calati	 in	 esso,	 bensì	 un’indagine	 reale	 e	 diretta	 al	 cuore	 stesso
dell’esistenza	 –	 una	 prassi,	 appunto.	 Ed	 è	 la	 prassi	 più	 centrale,	 capace	 di
risolvere	quello	che	l’essere	umano	ritiene	essere	la	vita	per	come	è,	un	conflitto
in	mezzo	al	quale	bisogna	trovare	il	senso.
Esistono	molte	vie	preposte	alla	risoluzione	del	problema	di	se	stessi:	religiose,

iniziatiche,	 esoteriche,	 metafisiche,	 esistenziali,	 psicologiche	 e,	 ormai,	 persino
scientifiche	(il	problema	dello	statuto	della	coscienza	sta	determinando	l’attuale
epoca	delle	macchine	senzienti	e,	 insieme	alla	robotica,	 le	neuroscienze).	Tutte
queste	 direttrici	 convergono	 in	 un	 unico	 punto,	 che	 costituisce	 l’autentico
mistero	da	indagare,	ovvero	la	domanda:	che	cos’è	la	coscienza?
Si	 potrebbe	 dire	 che,	 lungi	 dall’essere	 un	 sistema	 organizzato	 in	 un’unica	 e

irremovibile	struttura,	 il	Non	Dualismo	costituisce	 il	cuore	stesso	di	qualunque
ricerca	sulla	verità	e	il	senso.	È	la	fase	finale	di	ogni	indagine	sulla	vita	e	su	quel



fenomeno	che	è	la	sensazione	di	essere	noi	stessi.	Potremmo	paragonarci	a	punti
su	 una	 circonferenza;	 quelle	 vie	 di	 indagine	 rappresenterebbero	 gli	 infiniti,	 e
infinitamente	 diversi,	 raggi	 del	 cerchio;	 e	 allora	 il	 centro	 risulterebbe	 essere
l’Advaita,	 ovvero	 il	 processo	 finale	 di	 risoluzione	 del	 composto	 fisico	 e
spirituale	in	cui	agiamo	e	ci	agitiamo.
Si	 potrebbe	 definire	 l’Advaita	 come	 «scienza	 dell’essere»:	 il	 suo	 oggetto	 di

ricerca	è	quale	sia	la	natura	dell’essere	e	si	tratta	di	una	ricerca	pratica,	effettiva,
condotta	 su	 se	 stessi,	 durante	 la	 quale	 si	 assiste	 a	 trasformazioni	 plurime	 del
rapporto	che	si	intrattiene	con	le	proprie	emozioni	e	i	propri	pensieri	e	le	proprie
percezioni.	Siamo	portati	ad	associare	al	termine	«metafisica»	un	sentimento	di
astrazione	 e	 il	 significato	 di	 qualcosa	 di	 distante	 dalla	 realtà,	 di	 surreale
addirittura;	 invece	 si	 tratta	 di	 una	 scienza	 estremamente	 pratica,	 dagli	 effetti
molto	concreti.
Il	Non	Dualismo	è	il	momento	in	cui,	abbandonando	le	diverse	prospettive,	ci

si	accosta	al	problema	della	propria	identità	e	si	lavora,	tra	sé	e	sé,	per	risolverlo.
Non	un’identità	psicologica	o	storica	o	sociale	o	in	qualunque	modo	qualificata,
bensì	 l’identità	 in	 se	 stessa,	 il	 fatto	 semplice	 che	 ci	 sentiamo	 qualcuno	 o
qualcosa.	L’Advaita	costituisce	il	momento	centrale	in	cui	si	taglia	alla	radice	il
problema	 del	 proprio	 io,	 al	 di	 là	 dell’uso	 di	 qualunque	 «piattaforma
programmatica».	 Il	Non	Dualismo	 è	 un	 invito,	 è	 un	magnete,	 è	 un	 insieme	 di
facilitazioni,	che	ha	come	esito	finale	la	liberazione	di	se	stessi	dalle	catene	del
mondo	e	di	quella	sterminata	legione,	instabile	e	allucinatoria,	che	ha	nome:	io.
Indifferente	ai	tempi	e	alle	condizioni	storiche	e	ambientali,	la	dottrina	advaita

non	 smette	 di	 accadere	 nella	 vicenda	 umana,	 riportando	 al	 suo	 insegnamento
perenne,	 ovvero	 il	 nucleo	 centrale	 di	 qualunque	 metafisica	 e	 di	 ogni	 attività
realizzativa.	Non	stupirà	quindi	che	anche	nel	Novecento,	un	secolo	irrequieto	in
cui	 alcuni	 studiosi	 di	 àmbito	 spirituale	 lamentavano	 l’assentarsi	 definitivo	 di
figure	magistrali,	la	tradizione	advaita	abbia	espresso	interpreti	e	divulgatori	che,
a	 distanza	 di	 decenni,	 si	 possono	 riguardare	 come	 giganti	 di	 un	 lignaggio	 che
prescinde	dai	confini	e	dalle	epoche.
Uno	di	costoro	fu	senza	dubbio	Nisargadatta	Maharaj.	Il	suo	nome	di	battesimo

era	 Maruti	 Kampli.	 Era	 nato	 nel	 1897	 a	 Bombay,	 città	 in	 cui	 esercitò	 il	 suo
magistero,	 spontaneamente	 riconosciuto	 da	 migliaia	 di	 visitatori,	 una
mobilitazione	impressionante	di	occidentali	e	indiani	che	andavano	a	incontrarlo



e	a	porgli	le	domande	decisive	sulle	cose	ultime,	presentandosi	presso	la	piccola
tabaccheria	 in	 cui	 Maharaj	 aveva	 esercitato	 il	 commercio	 di	 bidi,	 le	 piccole
sigarette	 indiane.	 Sposato,	 padre	 di	 quattro	 figli,	 era	 entrato	 in	 contatto	 con	 il
proprio	maestro,	Sri	Siddharameshwar	Maharaj,	all’età	cruciale	di	trentatré	anni,
conseguendo	 in	 pochi	 anni	 la	 realizzazione,	 che	 ne	 fa	 uno	 degli	 illuminati
contemporanei	più	seguiti	e	determinanti	nella	storia	recente.	All’indomani	della
sua	 realizzazione,	 aveva	 intrapreso	 un	 periodo	 di	 pellegrinaggio	 solitario,
ritornando	quindi	a	Bombay,	per	sistemarsi	nel	piano	superiore	della	sua	bottega
di	tabacchi,	dove	avrebbe	insegnato	per	il	resto	della	sua	vita,	fino	al	settembre
1981,	 accogliendo	 i	 molti	 devoti	 e	 visitatori	 con	 sferzante	 ironia,	 un	 metodo
dialettico	 che	 sconcertava	 l’interlocutore,	 con	 cui	 venivano	divelti	 i	 dubbi	 e	 le
proiezioni	 di	 qualunque	 ricercatore,	 giunto	 alla	 presenza	 di	 questo	 maestro
spirituale	 per	 indagare	 le	 verità	 promulgate	 negli	 scritti	 vedantini	 e	 incarnate
direttamente	da	Nisargadatta.
I	magistrali	dialoghi,	che	legioni	di	visitatori	intrattennero	con	lui,	mutarono	il

corso	 di	 molte	 esistenze,	 il	 che	 di	 fatto	 è	 ciò	 che	 l’insegnamento	 metafisico
comporta,	se	compreso	secondo	la	giusta	prospettiva,	la	quale	è	indissociabile	da
una	 pratica.	 È	 questo	 l’aspetto	 su	 cui	 il	 lettore	 occidentale	 corre	 il	 rischio	 di
confondersi:	non	siamo	di	fronte	a	una	filosofia	astratta	o	a	un	sistema	ideale,	e
nemmeno	 a	 una	 religione,	 bensì	 di	 una	 pratica	 reale,	 concreta	 e	 semplice,	 che
richiede	l’attenzione	più	alta,	per	essere	esercitata	e	maturare	in	chi	 la	esercita.
L’insegnamento	advaita,	e	quindi	direttamente	quello	irradiato	da	Nisargadatta,	è
il	 percorso	che	conduce	a	 comprendere	 che	cosa	 sia	 la	 realtà	 e	 a	 estinguere	 le
sofferenze.	 In	occidente	 si	 è	abituati	 a	dissociare	 la	 filosofia	da	una	prassi	 che
permette	realmente	di	percepire	la	fondamentale	e	naturale	felicità	in	cui	e	da	cui
siamo	 creati,	 relegando	 alla	 fede	 nelle	 religioni	 un’azione	 che,	 di	 religioso,	 in
effetti	 ha	 ben	 poco,	 poiché	 trascende	 qualunque	 àmbito	 e	 si	 pone	 come
possibilità	 di	 azione	 certa,	 verificabile	 e	 istantanea,	 che	 ciascun	 individuo	 può
compiere,	 seguendo	 le	 istruzioni	 fondamentali,	 semplici	 quanto	 potenti,	 che	 in
sanscrito	hanno	dato	origine	a	grandi	sentenze	(Mahāvākya)	e	che	originano	da
una	domanda	fondamentale:	«Chi	sono	io?».
Si	 tratta	 dunque	 di	 comprendere	 cosa	 significhi	 davvero	 sperimentare	 la

sensazione	di	 esserci	 e	di	 essere	 il	proprio	«io».	Da	questa	 interrogazione,	 che
pare	semplice	ed	è	radicale	e	deve	essere	condotta	realmente	sulla	sensazione	di



essere	se	stessi,	fiorisce	una	visione	del	cosmo	interiore	e	di	quello	esterno,	che
conduce	 effettivamente	 alla	 comprensione	 dell’esistenza	 transitoria	 e	 illusoria
del	discrimine	stesso	 tra	 interiorità	ed	esteriorità,	 il	quale	discrimine	è	appunto
l’illusorietà	 dell’io.	 L’insegnamento	 advaita,	 e	 quindi	 quello	 di	 Nisargadatta,
induce	a	un	viaggio	concreto	alla	radice	di	se	stessi	e	della	propria	esistenza.
Per	 chi	 si	 accostasse	 su	 tale	 orizzonte,	 si	 può	 descrivere	 il	 percorso	 della

ricerca	non	dualistica	più	come	una	superpsicologia,	che	come	una	mistica,	per
evitare	di	fuorviare	e	miscomprendere:	siamo	talmente	abituati	al	canone	storico
occidentale,	 che	 spesso	 sfugge	 l’aspetto	 sperimentale	 e	 pratico	 della	 ricerca
sull’io,	 che	 nella	 civiltà	 occidentale	 è	 sottoposta	 a	 filtraggi	 storici	 e	 filologie
consolidate.
Eppure,	 come	 detto,	 si	 è	 sconcertati	 dalla	 semplicità	 dell’insegnamento	 di

Nisargadatta,	 in	 armonia	 con	 quanto	 accade	 nell’esposizione	 vedantina	 e	 delle

Upani ad,	 che	 costituiscono	 i	 testi	 fondamentali	 del	 magistero	 advaita.
Instancabilmente,	da	parte	di	questo	maestro	privo	di	cultura	accademica,	viene
ripetuto	l’invito	a	scoprire	che	cosa	significa	realmente	essere.	La	richiesta	è	di
guardare	a	cosa	sia	realmente	l’io.	Quale	ruolo	gioca	la	percezione	nella	nostra
vita?	 Il	 fatto	 che	 esiste	 un	 percipiente	 e	 un	 oggetto	 del	 percepire,	 legati
dall’attività	della	percezione	stessa,	è	per	caso	un	dato	assoluto?	Cosa	succede
quando	non	si	percepisce	nulla?	Chi	è	colui	a	cui	appartengono	i	pensieri?	Che
cosa	è	il	mondo	che	vediamo?	A	chi	appare?	E	che	cosa	è	chi	si	rende	conto	che
c’è	un’attività	 interna	a	cui	 il	mondo	appare?	Dove	e	chi	siamo,	quando	siamo
immersi	nel	sonno	e	non	sogniamo?	Chi	si	accorge	realmente	di	essere?	Quando,
precisamente,	non	siamo	mai	stati?
Il	campo	della	coscienza	di	ognuno,	che	è	il	campo	di	questa	esplorazione,	va	a

farsi	 progressivamente	 più	 terso,	 grazie	 allo	 scavo	 di	 una	 simile	 indagine,
condotta	su	se	stessi	e	implicitamente	su	quanto	pensiamo	di	essere	e	su	quanto
sentiamo	 in	 termini	 emotivi	 e	 di	 memoria.	 Prigionieri	 del	 nostro	 passato,
soggiogati	 dall’attività	 della	 memoria,	 che	 sembra	 rendere	 coerente	 quanto
sperimentiamo	 quando	 siamo	 svegli,	 noi	 abbiamo	 smarrito	 l’attenzione	 a	 chi
davvero	sia	colui	che	compie	ogni	esperienza.	Confusi,	 storditi,	assuefatti	a	un
simile	 analfabetismo	 funzionale	 nei	 confronti	 di	 noi	 stessi,	 ci	 trasciniamo	 tra
abitudini	 e	 aspettative,	 legate	 immancabilmente	 a	 sofferenze	 e	 vuoti	 di	 senso,
una	 sequela	 di	 alternanze	 tra	 gioie	 temporanee	 e	 dolori	 ripetuti,	 senza



comprendere	 l’insegnamento	 fondamentale	della	vita	a	cui	partecipiamo:	che	è
comprendere	la	vita	stessa,	ovvero	sentire	realmente	cosa	significa	essere	vivi.
Tre	stati	vive	l’uomo:	quando	è	sveglio,	quando	dorme	e	sogna,	quando	dorme

e	 non	 sogna.	 Così	 insegna	 la	 Mā ūkya	 Upani ad,	 uno	 degli	 scritti
fondamentali	 del	 Non	 Dualismo	 advaita.	 Attribuiamo	 di	 norma	 lo	 statuto	 di
realtà	al	più	solido	e	apparentemente	concreto	di	questi	stati,	cioè	quando	siamo
svegli	e	la	nostra	memoria	mette	in	sequenza	un	attimo	vissuto	e	il	successivo,
sempre	in	forma	di	ricordo,	mentre	l’aspettativa	del	futuro	fa	il	resto.	In	questo
modo,	 a	 sfuggire,	 è	 sempre	 l’attimo	presente,	 il	qui	 e	 ora	 in	 cui,	 se	 si	 guarda
bene,	non	si	è	in	grado	di	dire	nulla	di	noi	stessi,	se	non	il	fatto	che	si	è	–	e	già,
dicendolo,	lo	tradiamo,	poiché	esso	è	immediatamente	passato,	nel	momento	in
cui	pronunciamo	una	definizione	di	quello	che	era.	Stare	nel	qui	e	ora	è	in	effetti
una	delle	potenti	spinte	a	cui	Sri	Nisargadatta	Maharaj	sottopone	l’interlocutore.
È	 soltanto	 una	 delle	 prospettive	 con	 cui	 possiamo	 riguardare	 l’Advaita.

L’autoindagine	 svela	 il	 fondamento	 concreto	 della	 sensazione	 di	 esistere	 e
utilizza	 strumentazioni	 consone	 a	 un	 simile	 compito.	 La	 consapevolezza	 di
quanto	 non	manchiamo	 di	 proiettare	 sulla	 realtà	 in	 ogni	momento	 è	 una	 delle
strumentazioni	 a	 disposizione	 di	 chi	 cerchi	 di	 comprendere	 la	 propria	 natura.
Tale	consapevolezza	non	smette	di	risultare	dal	distacco	(vairāgya),	ovvero	dal
non-attaccamento	 a	 ciò	 che	 si	 sperimenta.	 È	 evidente	 che,	 mediante
un’opportuna	 discriminazione	 (viveka),	 noi	 comprendiamo	 che,	 quando
proviamo	dolore	o	piacere,	non	siamo	affatto	il	dolore	o	il	piacere	–	soltanto	un
intenso	attaccamento	agli	oggetti	percepiti	(e	il	percepito	è	anche	un’emozione,
così	come	una	cognizione)	permette	di	sviarci	dall’attenzione	al	soggetto	in	noi
stessi,	 che	 è	 consapevole	 di	 quell’esperienza	 dolorosa	 o	 piacevole	 che	 stiamo
facendo.	La	discriminazione	 è	un’arma	estremamente	potente,	 che	 si	 applica	 a
un’azione	 continua	 su	 quanto	 sperimentiamo.	 A	 qualunque	 esperienza	 si
partecipi,	 c’è	 da	 chiedersi	 se	 tale	 esperienza	 sia	 noi	 stessi	 o	 meno.	 Più	 si
approfondisce	 l’attività	 discriminatrice	 e	 più	 cade	 l’attaccamento,	 cioè
l’identificazione	assoluta,	con	quello	che	ci	capita	e	che	in	realtà	non	siamo.
La	 discriminazione	 e	 il	 non	 attaccamento	 costituiscono	 una	 strumentazione

della	 ricerca	 interiore,	 a	 cui	 Nisargadatta	 impulsa	 senza	 requie	 il	 proprio
interlocutore.	 Più	 il	 tempo	 passa	 e	 si	 avvicina	 alla	 fine	 questo	 venerabile
maestro,	più	i	suoi	inviti	si	fanno	affilati	e	perentori,	le	sue	istruzioni	assumono



un	 carattere	 di	 indifferibilità	 e	 raggiungono	 la	 cifra	 ultimativa	 dei	 grandi
insegnamenti	 metafisici.	 I	 «dialoghi	 ultimi»,	 che	 vengono	 qui	 pubblicati,
risalgono	 ai	mesi	 immediatamente	 precedenti	 la	morte	 di	Nisargadatta.	 Il	 loro
nitore	è	assoluto.	Il	guru	stesso	non	manca	di	notare	ripetutamente	l’urgenza	di
ciò	 che	 sta	 dicendo,	 poiché	 è	 consapevole	 che	 non	 manca	 molto	 tempo	 alla
dipartita.	Così	le	sue	interlocuzioni	si	fanno	quasi	spietate,	chi	gli	parla	è	messo
al	 muro	 da	 subito,	 l’autoindagine	 viene	 richiesta	 con	 formule	 che	 sfiorano
l’imperativo.	Tutto	ciò	che	viene	detto	è	necessario	ed	essenziale.	La	natura	della
coscienza	 è	 indagata	 senza	 posa.	 La	 realtà	 che	 fa	 da	 sostrato	 alla	 nostra
esistenza,	e	che	dai	testi	sacri	e	dai	maestri	metafisici	viene	caratterizzata	come
Essere	e	Coscienza	e	Beatitudine	(sat-cit-ānanda),	viene	qui	depurata	anche	da
queste	 parole,	 che	 sono	 pure	 analogie,	 in	 un	 invito	 improcrastinabile	 a
sperimentare	 direttamente	 tale	 realtà,	 in	 cui	 siamo	 immersi	 e	 da	 cui	 siamo
costituiti.	 È	 aggredito	 con	 sorprendente	 pervicacia	 il	 fatto	 che	 ci	 siamo
identificati	con	la	nostra	individualità,	il	che	è	una	sovrapposizione	ingannevole
rispetto	alla	verità	essenziale,	che	è	costituita	dal	fatto	che	semplicemente	siamo,
ovvero	siamo	costituiti	dal	semplice	essere,	che	è	realmente	la	presenza,	la	nuda
sensazione	 di	 esserci,	 priva	 di	 qualificazioni	 e	 limitazioni,	 le	 quali	 sono	 un
problema	della	mente	separata	e	che	separa,	una	funzione	limitatrice	che	svia	la
nostra	attenzione	e	crea	un’individualità	limitata,	laddove	non	c’è	limite	e	sono
iscritte	tutte	le	potenzialità	della	manifestazione.
La	sensazione	di	essere	degli	individui	è	derivante,	e	Nisargadatta	non	cessa	di

farlo	 notare,	 dall’identificazione	 con	 il	 corpo.	 Noi	 abbiamo	 un	 corpo,
disponiamo	 di	 un	 corpo,	 ma	 non	 siamo	 il	 corpo.	 È	 questa	 febbre	 iniziale,	 il
credersi	individui	in	corpi	fisici,	a	determinare	una	miscomprensione	totale	della
realtà.	 La	 coscienza	 non	 smette	 di	 assistere	 a	 qualunque	 fenomeno	 sia
sperimentato	 dal	 composto	 fisico,	 essendo	 la	 coscienza	 la	 scena	 stessa	 in	 cui
qualunque	fenomeno	appare	e	scompare	o	persiste	per	unità	più	o	meno	lunghe
di	 tempo,	 essendo	comunque	destinato	a	una	 fine:	 ciò	che	 inizia	ha	anche	una
fine,	 è	 un’esperienza	 incontrovertibile	 che	 la	 mente	 limitata	 fa	 compiere
all’individuo.	Nisargadatta	insiste	sul	falso	discrimine	che	viene	a	costituirsi	con
l’identificazione	 in	 un	 corpo	 e	 la	 consentanea	 limitatezza	 dell’io:	 non	 si	 tratta
della	 realtà.	 Il	 senso	 dell’io	 è	 un	 mantello	 gettato	 sull’assoluto.	 La	 coscienza
limitata,	che	ognuno	di	noi	non	fa	fatica	a	sperimentare	di	momento	in	momento,



non	 è	 che	 la	 caricatura	 della	 coscienza	 illimitata	 e	 priva	 di	 identificazioni,
l’autentica	matrice	da	cui	emergiamo	con	il	nostro	senso	illusorio	di	essere	finiti,
di	essere	nati	e	destinati	a	morire.	L’essere	è	e	non	può	non	essere:	 la	morte	è
un’illusione,	 è	 relativa	 all’io,	 che	 è	 limitato	 e	 ovviamente	 cade	 sotto	 la	 legge
ubiquitaria	 della	 morte,	 mentre	 ciò	 che	 è	 costituisce	 la	 possibilità	 della
manifestazione	 di	 simili	 limitatezze,	 ma	 non	 è	 sfiorato	 dalla	 caducità	 e	 dalle
qualificazioni	che	caratterizzano	tutto	ciò	che	è	manifesto.
Il	 passo	 dell’insegnamento	 praticato	 da	 Nisargadatta	 è	 duplice.	 Si	 tratta

dapprima	di	riconoscere	in	se	stessi	il	semplice	senso	di	essere,	la	sua	continuità
di	istante	in	istante,	la	sua	pervasività,	il	fatto	che	esso	costituisce	lo	sfondo	e	la
sostanza	 di	 qualunque	 esperienza,	 finita	 e	 configurata,	 che	 noi	 compiamo.	 È
dunque	necessario	stabilirsi	 in	questo	cuore	assoluto	e	perenne	dell’esperienza:
prendere	 dimora	 nella	 sensazione	 di	 essere.	 Per	 prendere	 dimora	 stabilmente
nella	sensazione	di	essere,	che,	come	si	vede	ricercando	senza	posa,	è	presente
ovunque	e	sempre	mentre	siamo	esseri	viventi,	sarà	opportuno	esercitare	tutte	le
strumentazioni	 che	 l’Advaita	 indica	 come	 utili	 alla	 causa:	 discriminare,
accorgersi	 degli	 attaccamenti,	 portare	 alla	 luce	 i	 propri	 contenuti	 inconsci	 e	 le
proprie	tendenze	latenti,	osservare	il	corso	dei	propri	pensieri,	concentrarsi	al	di
là	delle	attività	mentali	–	ovvero	risolvere	tutti	gli	stati	a	cui	siamo	costretti	dal
momento	in	cui	siamo	apparsi	in	forma	di	io.	Stabilirsi	nella	sensazione	continua
di	 essere	 costituisce	 l’enorme	 risultato	 di	 una	 ricerca	 che	 è	 disponibile	 e	 alla
mano	 per	 tutti,	 e	 non	 è	 affatto	 un’esclusiva	 di	 asceti	 o	 mistici.	 È	 la	 fase	 dei
cosiddetti	 «Piccoli	 Misteri»,	 il	 momento	 in	 cui	 si	 riconosce	 un	 grado	 più
universale	di	 identità	e	che	svela	come	costruzioni	 illusorie,	poiché	destinate	a
finire,	 tutte	 le	 credenze	 che	 si	 erano	 nutrite	 intorno	 a	 se	 stessi	 e	 alla	 propria
fallace	identità	individuale.
A	questa	fase,	segue	un	processo	ancor	più	radicale:	a	chi	appare	la	sensazione

di	 essere?	L’essere	 è	 comunque	qualcosa	 di	 definito	 e	 qualificato	 e,	 in	 quanto
tale,	è	destinato	a	tornare	all’origine,	che	sta	prima	e	oltre	qualunque	limitazione.
Ecco	 il	 punto	 estremo	 su	 cui	 Nisargadatta	 punta	 l’attenzione	 del	 suo
interlocutore:	 è	 il	 principio	 stesso	 da	 cui	 scaturisce	 la	 sensazione	 di	 essere,	 su
base	 somatica	 o	meno,	 ciò	 che	 profondamente	 siamo,	 che	 non	 è	 nato	 e	 non	 è
soggetto	 a	 morte	 ed	 è	 al	 di	 là	 delle	 distinzioni	 e	 dei	 cicli,	 del	 tempo	 e	 dello
spazio,	di	ogni	tempo	e	spazio	possibili.	È	il	momento	in	cui	viene	abbandonata



anche	 la	 coscienza,	 che	 non	 testimonia	 più	 nessuna	 scena	 e	 nessun	 fenomeno.
Questo	momento,	lo	si	chiami	come	si	vuole,	Brahman	o	Parabrahman	o	Sé	o
Assoluto	 o	 Dio,	 è	 la	 reale	 identità	 che	 non	 mancheremo	 di	 essere,	 poiché	 di
quella	 siamo	 sostanziati	 e	 a	 quella	 torneremo.	 «Si	 diventa	 ciò	 che	 si	 pensa,

questo	è	l’eterno	mistero»	afferma	la	Maitrī	Upani ad.
Il	paesaggio	che	si	osserva,	a	partire	dalla	presa	di	coscienza	a	cui	Nisargadatta

invita	con	 i	 suoi	dialoghi,	è	quello	di	un	essere	umano	 in	profonda	disarmonia
psicologica,	 che	vive	 in	una	 sorta	 di	malattia,	 di	 cui	 nemmeno	 si	 rende	 conto,
esprimendo	 conflitto	 nel	 rapporto	 e	 aberrazione	 nell’agire:	 è	 ciò	 a	 cui	 pare
condannata	 l’umanità	 in	 genere	 e	 deriva	 dall’errata	 direzione	 mentale,
dall’incomprensione	 del	 fenomeno	 mentale,	 a	 cui	 ciecamente	 si	 aderisce.
Nell’istante	in	cui	si	comprende	la	relatività	del	fenomeno	che	si	pensa	di	essere,
e	 quindi	 ci	 si	 domanda	 quale	 sia	 l’assoluto	 che	 ci	 permette	 di	 avere	 idea	 del
relativo,	qualcosa	muta	e	il	paesaggio	precedente	lascia	il	posto	a	una	possibilità,
che	 non	 si	 mancherà	 di	 ribadire	 alla	 portata	 di	 tutti:	 è	 l’orizzonte	 reale	 della
risoluzione	dei	conflitti,	dell’infelicità	cronica,	dello	spaesamento	che	deriva	dal
subire	l’impermanenza	di	tutte	le	cose.	Nisargadatta	indica	come	la	direzione	del
vettore	mentale	 sia	data	dalla	posizione	 coscienziale	di	 chi	 osserva	 se	 stesso	 e
comprende	 di	 essere	 effettivamente	 coscienza,	 sebbene	 a	 diversi	 gradi	 di
«condensazione»	(il	corpo	fisico	è	coscienza	che	ci	appare	più	solida	del	corpo
che	indossiamo	in	sogno)	e	di	consapevolezza.
I	 dialoghi	 ultimi	di	Nisargadatta	 costituiscono	una	delle	 forme	più	 estreme	e

intense	 di	 insegnamento	 non	 dualista.	 Si	 tratta	 di	 un’opera	 che	 espone	 più	 e
meglio,	 rispetto	 a	 una	 trattazione	 saggistica	 e	 sistematica,	 a	 cui	 la	 mente
occidentale	è	andata	abituandosi.	Il	funzionamento	dei	dialoghi,	così	come	quelli
platonici	 all’alba	 della	 filosofia	 occidentale,	 ha	 il	 vantaggio	 di	 scartare	 i
movimenti	di	una	mente	in	cerca	di	controllo	e	vittima	dell’addiction	al	sapere
sclerotizzato	e	divisivo,	con	cui	ha	separato	illusoriamente	l’interno	dall’esterno,
il	bene	dal	male,	la	luce	dalle	tenebre,	finendo	per	ignorare	la	sostanziale	unità
dei	 fenomeni	 contrapposti.	 Nella	 libertà	 e	 nell’agitazione	 della	 mente
dell’interlocutore,	in	dialogo	con	la	mente	che	si	è	risolta,	ci	si	addentra	in	tutte
le	pieghe	di	una	ricerca	condotta	sulla	mente	stessa:	un	viaggio	alla	scoperta	di
cosa	significa	realmente	essere,	una	promessa	di	liberazione	dalla	conflittualità	e
dalla	sofferenza,	 l’annuncio	di	una	buona	novella	che	è	da	mettere	 in	pratica	e



che	prelude	al	risveglio	da	un	sonno	illusorio,	creduto	reale.	Il	risveglio	pronto	a
fare	 librare	 se	 stesso	verso	 il	 riconoscimento	dell’identità	 più	profonda	 e	viva,
vita	della	vita	stessa.

Non	 essendo	 questa	 la	 sede	 di	 una	 sistematica	 esposizione	 della	 massa	 di
insegnamenti	 non	 dualisti,	 e	 nemmeno	 di	 una	 propedeutica	 ragionata

dell’Advaita,	 sarà	 utile	 ai	 lettori	 l’indicazione	 delle	 traduzioni	 delle	Upani ad

(Bompiani,	Milano	 2010),	 della	Bhagavadgītā,	 delle	 opere	 di	 Śa kara	 e	 della
bibliografia	intera	di	Raphael,	edita	per	i	tipi	Āśram	Vidyā.	Si	consiglia	anche	la
lettura	 del	 Sorriso	 segreto	 dell’Essere	 (Mondadori,	 Milano	 2011)	 di	 Mario
Bergonzi,	che	di	Nisargadatta	è	stato	discepolo	diretto.



Non	Dualismo



Per	i	termini	sanscriti	si	è	mantenuta	la	trascrizione	inglese	adottata	al	momento	della	traduzione
dei	dialoghi.



I

Alla	sorgente	dell’Essere
Dialoghi	a	Bombay

1978-1980



25	gennaio	1978	-	8	gennaio	1980



1

MAHARAJ	Alcuni	di	voi	hanno	parlato	di	scienza.	La	spiritualità	non	è	qualcosa	di
scientifico.	 La	 scienza	 scopre	 o	 produce	 qualcosa	 e	 poi	 vi	 dice	 in	 che	 modo
fabbricare	 quello	 che	 ha	 scoperto,	 come	 utilizzarlo,	 come	 conservarlo	 e	 anche
come	distruggerlo.	 Il	 prodotto	 che	 è	 stato	 creato	 scientificamente	 è	 conosciuto
perfettamente.
La	spiritualità	invece	riguarda	noi	stessi.	Noi	siamo	apparsi	e	improvvisamente

è	apparso	il	mondo.	Perché?	Non	lo	sappiamo;	tuttavia	ci	sforziamo	di	scoprirlo.
Che	 cosa	 siamo	 noi?	 Che	 cos’è	 il	 mondo?	 E	 quali	 sono	 le	 nostre	 relazioni

reciproche?	Lo	ignoriamo;	ciò	nonostante	prendiamo	per	buone	le	convinzioni	di
qualcun	altro.	Oppure	ci	limitiamo	a	credere	a	quello	che	ci	hanno	detto	i	nostri
genitori:	«Tu	sei	questo,	tu	sei	quest’altro».	E	finiamo	per	rimanere	legati	a	tutto
un	sistema	di	relazioni	basato	unicamente	sulle	parole.
Questa	 Coscienza	 di	 esserci,	 la	 constatazione	 del	 fatto	 «io	 sono»,	 è	 apparsa

spontaneamente.	Oggi	«noi	ci	siamo»:	«noi	ci	siamo»	come	c’è	il	sole	che	sorge.
Proprio	questo	«essere»	è	un’esperienza	di	un	certo	genere.
Prima	di	nascere,	non	c’era	alcuna	esperienza;	è	con	l’apparire	dell’«io	sono»,

di	questa	Coscienza,	di	questo	senso	di	Essere,	che	le	esperienze	hanno	inizio.	In
seguito	scoprite	che	questo	Essere,	questa	Coscienza	che	percepisce	«io	sono»,	è
la	causa	di	tutte	le	gioie	e	di	tutti	i	dolori.	E	genera	anche	tutti	i	vostri	bisogni.	A
questo	livello	di	Essere	tutto	ciò	è	inevitabile.
Ma	che	 cos’è	questa	 constatazione	«io	 sono»,	questa	 conoscenza	 interiore	di

un	 certo	 insieme	 di	 movimenti,	 di	 bisogni,	 di	 esigenze?	 Che	 cos’è	 questa
identità?	Dovete	scoprirlo.
Se	desiderate	avere	dei	chiarimenti,	fate	delle	domande,	ma	esclusivamente	su

questo	argomento.

VISITATORE	Non	essendo	io	né	il	corpo	né	le	idee	della	mente,	si	tratta	di	scoprire



che	cosa	sono	realmente.	È	un’esperienza	interiore?

L’INTERPRETE	«Io	sono»	in	se	stesso	è	esperienza	e	conoscenza.

V.	Quando	si	arriva	a	 fare	 l’esperienza	dell’«io	sono»,	questo	porta	a	vivere	 in
uno	stato	in	cui	la	sensazione	di	Essere	è	ininterrotta?

M.	 Quando	 osservi	 intensamente,	 e	 capisci	 come	 questo	 senso	 di	 Essere	 si
risveglia	e	come	poi	scompare,	dissolvendosi	nella	sua	sorgente,	allora	sì.

V.	Osservare?

M.	Usa	una	parola	diversa,	se	vuoi.
Colui	 che	 studia,	 che	 vede	 il	 risveglio	 dell’Essere,	 è	 eterno,	 perché	 tu	 sei	 là

quando	l’Essere	appare,	sei	là	quando	scompare,	ed	eri	là	prima	che	apparisse.
Sii,	rimani	con	questo	«io	sono».

V.	Quando	osservo	l’«io	sono»,	appare	all’improvviso	uno	stato	nuovo,	come	un
sogno.	Cerco	di	svegliarmi,	ma	questo	stato	di	sogno	è	più	forte.

M.	 Quello	 che	 sperimenti	 in	 questo	 sogno	 da	 sveglio	 è	 il	 risultato
dell’identificazione	della	tua	Coscienza,	del	tuo	senso	di	Essere,	con	quello	che
accade.

V.	Sì,	capisco.

M.	La	tua	Coscienza	deve	osservare	il	mondo	che	si	percepisce	da	svegli,	e	anche
il	mondo	che	tu	chiami	sogno.

V.	Ma	questo	mondo	di	sogno	è	là,	nasce	per	conto	suo	e	appare.

M.	A	chi?	Alla	Coscienza!

V.	Ma	quando	sogno,	non	sono	sveglio.

M.	Devi	scoprire	di	quale	«io»	parli.	Qual	è	l’io	che	dice	di	essere	la	Coscienza?

V.	È	quello	che	sorge	in	me.

M.	Anche	quest’io	scomparirà.	Nemmeno	lo	stato	cosciente	che	osserva	 il	 fatto
«io	sono»,	potrà	più	dire	«io	vedo»,	perché	in	quello	stato	che	vede,	non	c’è	più
un	«io».	Quello	 stato	non	dispone	più	di	 alcuno	 strumento	 che	gli	 consenta	di
dire	«io».

V.	Non	si	può	vedere	altro	che	il	sogno?

M.	 Il	 sogno	 può	 essere	 visto	 soltanto	 per	 mezzo	 della	 tua	 Coscienza,	 del	 tuo



Essere.	Nel	 tuo	mondo	 solo	 l’espressione	 e	 l’attività	 di	 questa	Coscienza	 sono
tenute	in	considerazione	e	apprezzate.	È	questa	piccola	coscienza	che	ha	creato
tutto	l’universo,	ma	è	necessario	trascenderla.

V.	 Capisco.	 Tutte	 le	 cose	 nascono	 nella	 Coscienza.	 Tutto	 appare	 alla	 mia
presenza	nell’«io	sono».

L’INTERPRETE	 Ti	 interrompo	 per	 fare	 una	 piccola	 precisazione,	 perché	 il	 mio
inglese	 e	 il	 tuo	 inglese	 potrebbero	 non	 corrispondere.	 Quando,	 traducendo	 le
parole	 di	 Maharaj,	 parlo	 di	 Coscienza,	 si	 tratta	 del	 senso	 di	 esistere,	 della
constatazione	«io	 sono».	Ma	quando	parlo	di	Presenza	non	 intendo	più	 l’«io»,
ma	intendo	quello	stato	che	è	eterno.	Generalmente	è	con	questo	termine	che	noi
l’esprimiamo.

V.	La	Coscienza	è	relativa	mentre	il	termine	presenza	è	usato	per	l’Assoluto?

M.	 Cerchiamo	 di	 definire	 questi	 termini.	 La	 presenza	 pura	 è	 quella	 che
predomina	in	eterno	e	in	particolare	affiora	quando	la	Coscienza	si	fonde	con	la
sua	sorgente.	Quando	non	c’è	più	la	Coscienza	rimane	solo	la	Presenza.

V.	La	Presenza	è	continua?

M.	La	Coscienza	va	e	viene,	la	Presenza	è	sempre	là.

V.	La	Coscienza	appare	nella	Presenza?

M.	Sì,	essa	è	il	principio	e	la	causa	della	dualità.	Per	necessità	di	comunicazione
noi	usiamo	delle	parole,	ma	nessuno	di	questi	stati	può	essere	espresso	a	parole;
non	può	esservi	trasmesso.	È	impossibile.
Che	cosa	abbiamo	a	disposizione?	Solamente	la	Coscienza.
Io	 sono	 questa	Coscienza	 che	 crea	 la	 sua	 propria	 luce,	 il	 suo	 proprio	 spazio

mentale	 luminoso.	 Tu	 non	 sei	 altro	 che	 questo,	 cit	 bhaskar,	 questo	 senso	 di
Essere	primordiale,	luminoso,	questa	prima	rivelazione	«io	sono».	Questo	senso
di	Essere	non	lo	provi	per	mezzo	del	corpo	o	della	mente,	ma	all’improvviso	si
impone	da	solo.
È	 come	 il	 sorgere	 del	 sole;	 nell’attimo	 in	 cui	 appare	 un	 suo	 raggio,	 l’intero

universo	 è	 rischiarato.	 Allo	 stesso	 modo	 quando	 c’è	 questa	 cit,	 questa
apparizione	dell’«io	sono»,	tutto	si	illumina.

V.	È	come	un’esplosione.

M.	Chiamala	come	vuoi	ma	siine	convinto.



Una	 sola	 scintilla	 può	 provocare	 all’istante	 un’esplosione	 immensa,	 ma	 la
causa	 sarà	 una	minuscola	 scintilla.	 Proprio	 allo	 stesso	modo,	 la	 causa	 del	 tuo
mondo	è	questo	minuscolo	«io».	È	per	causa	sua	che	esiste	l’universo.
Questa	 rivelazione	 «io	 sono»	 non	 ha	 forma,	 non	 ha	 dimensione,	 non	 ha

desideri,	«è»	semplicemente.	La	manifestazione	primaria	è	quindi	cit	bhaskar;	è
luce,	la	cui	sostanza	in	se	stessa	è	rivelazione	dell’Essere.
Le	si	può	dare	anche	un	altro	nome,	cidakasha,	immenso	silenzio,	senza	forma,

senza	struttura,	cioè	spazio,	lo	spazio	che	è	conseguenza	del	tuo	Essere.	Quando
il	tuo	Essere	–	cidakasha	–	è	illuminato	da	cit	bhaskar,	prende	la	forma	di	questo
universo	manifestato,	che	viene	detto	mahadakasha.	La	 loro	 relazione	è	quella
del	bambino	con	il	genitore.
È	a	causa	della	luce	del	tuo	Essere	e	dello	spazio	del	tuo	Essere	che	si	forma	il

mondo	 visibile.	 Colui	 che	 si	 fonda	 su	 questo	 senso	 di	 Essere,	 su	 questo
mahadakasha,	dove	si	uniscono	lo	spazio,	la	luce,	la	conoscenza	e	tutto	ciò	che
esiste,	è	uno	con	se	stesso.	Tutto	si	 stabilizza	 in	 lui	ed	egli	 scopre	 la	sua	 reale
identità.	È	a	questo	che	deve	tendere	la	tua	comprensione	di	te	stesso.
Colui	che	possiede	 la	 rivelazione	della	 sua	vera	 identità	non	va	ad	associarsi

con	 lo	 spiritualismo	di	 professione,	 il	 cui	 unico	 scopo	 è	quello	di	 fare	denaro.
Non	 farà	 commercio	 di	 quello	 che	 sa,	 perché	 conosce	 il	 valore	 di	 tutto.	 Una
persona	 simile	 non	 sarà	 nemmeno	 più	 una	 persona.	 Colui	 che	 sa	 che	 l’intero
universo	è	creato	dal	suo	stesso	Essere,	non	può	giocare	con	le	verità	spirituali.
Sa	che	tutto	è	lui	stesso.

V.	…	creato	l’intero	universo?…

M.	Sì,	 l’universo	è	la	sua	creazione.	È	necessario	che	il	mio	linguaggio	e	il	 tuo
corrispondano	 esattamente.	 Sta	 attento,	 altrimenti	 non	 mi	 capirai	 nel	 modo
giusto.
Il	mondo	 non	 è	 stato	 costruito,	 né	 creato	 da	 nessuno;	 è	 sorto	 per	 conto	 suo

dalla	Coscienza,	e	non	ha	alcuna	causa.
Tu	 hai	 letto	 e	 studiato	 i	Vangeli:	 se	 ne	 parla	 lì	 di	 questo	 aspetto	 particolare

dell’Essere?	Ne	devono	parlare,	anche	se	non	in	modo	evidente.

V.	Quando	 leggo	 le	parole	di	Gesù:	«Siate	una	cosa	sola	con	 il	Padre»,	oppure
quando	dice:	«Dio,	il	mondo,	gli	uomini	sono	una	cosa	sola	con	me»,	penso	che
questo	abbia	il	medesimo	significato.



M.	Hai	mangiato	questa	conoscenza?	Hai	digerito,	hai	assimilato	queste	parole	di
Gesù?

V.	Da	principio	avevo	capito	male,	e	questo	mi	ha	creato	dei	problemi.

M.	Probabilmente	non	hai	capito	proprio	niente;	non	hai	mangiato.

V.	Ma	ultimamente	ho	riletto	i	Vangeli	con	occhi	nuovi	e	vedo	che	alla	sorgente,
alla	radice,	non	c’è	differenza	tra	quello	che	Lei	dice	e	quello	che	ha	detto	Gesù.

M.	Lo	stesso	concetto	esiste	nel	Buddhismo	Zen.	E	tu,	l’hai	trovato	negli	scritti
buddhisti	che	hai	letto?

V.	Sì.

M.	Se	aveste	scoperto	nei	Vangeli	e	nel	Buddhismo	la	realtà	della	vostra	natura,
avreste	avuto	bisogno	di	venire	fin	qui?

V.	Effettivamente	no.

M.	Gesù	Cristo,	Buddha,	Allah,	 lo	Zen,	 tutti	 quanti	 hanno	parlato	 di	me,	 della
mia	esistenza.	Siete	d’accordo?

V.	L’esistenza	di	chi?

M.	La	mia	esistenza.	Quale	altro	avatara	parla	come	me?	Sì,	Krishna;	anche	lui
parla	di	me.	Dice	nella	Gita:	«Tutti	gli	esseri	sono	il	divino	incarnato».	Questo
significa	 che	 è	 solo	 la	mia	Coscienza	 che	 gli	 interessa.	Qualunque	 sia	 la	 cosa
creata,	un	uccello	o	una	 formica,	 è	 la	mia	Coscienza	che	agisce.	Tutte	 le	 cose
sono	me	stesso,	tutte	le	cose	sono	solo	una	parte	di	me	stesso.
Detto	 questo,	 se	 vi	 siete	 fatta	 l’idea	 di	 trarre	 un	 beneficio	 qualsiasi	 dalla

scoperta	della	vostra	identità,	allora	siate	certi	che	non	la	scoprirete	mai.

V.	 Allora	 dobbiamo	 considerare	 questa	 conoscenza	 suprema	 come	 priva	 di
qualsiasi	valore!

M.	 Se	 sei	 convinto	 di	 trarre	 un	 profitto	 qualsiasi	 da	 questa	 comprensione,	 se
desideri	 ottenere	 qualcosa	mettendoti	 su	 questa	 strada,	 è	meglio	 che	 tu	 smetta
subito,	 perché	 non	 raggiungerai	mai	 il	 tuo	 scopo.	Cent’anni	 fa,	 che	 strumento
avevi	per	esistere?

V.	Lo	sa	Lei?

M.	Oh,	sì!

V.	È	importante	saperlo?



M.	Assolutamente,	è	molto	importante.

V.	Perché?

M.	Perché	è	la	base	di	tutto.	Perché	si	tratta	della	radice	stessa	di	tutto	quello	che
è.	 Voi	 tutti	 siete	 venuti	 da	 paesi	 lontani	 a	 radunarvi	 qui	 con	 la	 speranza	 di
scoprire	la	Conoscenza,	un	sapere	importante	e	prezioso;	ma	io	vi	parlo	di	quello
che	non	conosco,	di	quello	che	non	so.

L’INTERPRETE:	Maharaj	parla	dal	punto	di	vista	della	sola	presenza,	 là	dove	non
esiste	nemmeno	più	il	senso	dell’«io	sono».

V.	Lei	mi	parla	di	una	cosa	che	non	sa?

M.	Nello	stato	supremo	non	c’è	il	me,	non	c’è	il	ricordo	di	alcuna	conoscenza.	La
fame	che	è	 in	 te	deve	essere	placata	mangiando	 la	 tua	paura	della	morte.	Devi
divorarla	ininterrottamente	finché	la	fame	sarà	scomparsa.
La	tua	paura	è	causata	dall’avidità	di	essere,	dal	desiderio	di	prolungare	questo

prezioso	 privilegio:	 esistere.	 Chi	 lo	 chiama	 privilegio?	 La	 coscienza	 corporea.
Non	 sarai	 libero	 finché	 la	 tua	 fame	 non	 si	 sarà	 placata,	 consumando	 la	 paura
della	morte.	L’essenza	di	questa	paura	è:	prolungare	l’«io	sono».
In	questo	stesso	momento	l’«io	sono»	sostiene	la	tua	paura.	È	necessario	che	te

ne	liberi.

V.	Lei	vuol	dire	che	l’idea	«io	sono»	implica	anche	l’idea	che	un	giorno	non	ci
sarò	più,	mentre	se	non	ci	fossi	mai	stato	non	ci	sarebbe	paura?

M.	 No,	 non	 è	 questo.	 Comprendi	 bene:	 quando	 cerchi,	 quando	 ti	 sforzi	 di
stabilirti	 nel	 tuo	Essere,	 questo	 processo	 produce	 armonia;	 diviene	 sempre	 più
puro,	 e	 nella	 sua	 purezza	 estrema	 l’«io	 sono»	 si	 dissolve…	 e	 che	 cosa	 può
esserci	là?
Capisci	 il	 significato	 di	 questa	 affermazione:	 «Il	 tempo	 ha	 inghiottito,	 ha

digerito,	ha	ucciso	il	tempo»?

V.	Si	tratta	di	una	progressione,	di	un	processo?

M.	Le	parole	escono	da	te,	oppure	sei	tu	a	essere	il	prodotto	delle	parole?
Prima	 ho	 parlato	 di	 cidakasha,	 che	 proviene	 dal	 tuo	 Essere.	 Dentro	 il	 tuo

Essere	si	è	formato	istantaneamente	questo	spazio,	ma	non	era	cidakasha;	è	stato
in	seguito	che	per	tua	comodità	lo	si	è	chiamato	cidakasha.	Per	un	jnani,	per	un
saggio,	che	è	puro	testimone,	la	conoscenza,	quando	appare,	non	può	essere	che



universale.	Noi	parliamo	di	«senso	dell’io	sono»,	«Coscienza	di	Essere»,	«stato
di	Coscienza»,	ma	per	 un	 jnani	 non	 sussiste	 più	 nulla	 di	 individuale,	 non	 può
esserci	altro	che	l’insieme	di	ciò	che	è.
Nel	mio	universo	non	esiste	la	questione	di	nascere	e	di	morire.
Questo	genere	di	insegnamento	lo	trovate	nei	vostri	Vangeli?

V.	Sì,	nelle	parole	di	Gesù.

M.	Che	cosa	ti	portano	queste	parole?	Ti	rivelano	questa	verità:	tu	sei.

V.	Gesù	non	dice	che	non	siamo	niente;	dice	costantemente	che	siamo	qualche
cosa.	Non	va	al	di	là	dell’«io	sono».	Ci	sono	sempre	i	tre	aspetti	di	saguna	(le	tre
qualità	del	mondo	manifesto:	inerzia,	attività,	equilibrio).

M.	 Inizialmente	 sì.	 Ma	 quando	 leggi	 le	 parole	 di	 Gesù,	 le	 leggi	 come	 se
raccontassero	 la	 tua	 storia?	 Come	 se	 fossero	 delle	 informazioni	 che	 ti
riguardano,	delle	 rivelazioni	 su	di	 te?	Bisogna	che	 tu	 le	 legga	come	se	 fossero
dedicate	a	te	soltanto.
Te	 l’ho	 già	 detto:	 tutto	 quello	 che	 hanno	 detto	 Allah,	 Buddha,	 Gesù	 Cristo,

tutto	quello	che	è	stato	scritto,	non	riguarda	altri	che	me.

V.	Per	capirlo,	credo	sia	necessario	leggere	come	dice	Lei.

M.	 Leggi	 mettendo	 in	 relazione	 quello	 che	 leggi	 con	 le	 tue	 conoscenze,
confrontandolo	con	quello	che	sai.

V.	 Sono	 convinto	 che	 l’insegnamento	di	Gesù	può	 essere	paragonato	 al	Bhakti
Yoga.

M.	Bhakti	Yoga	 significa	amare,	adorare	 la	propria	vera	natura,	essere	una	cosa
sola	con	lei.	La	tua	adorazione	deve	essere	diretta	alla	tua	stessa	origine	e	devi
diventare	una	cosa	sola	con	lei.

V.	Abbandonarsi	a	Dio.

M.	Come,	se	Dio	è	diverso	da	te?

V.	Sì,	capisco,	si	sbocca	nel	dualismo.	C’è	differenza	tra	quello	che	Lei	dice	e	le
parole	di	Gesù,	ma	alla	fine	il	significato	è	lo	stesso.

M.	 Sono	 esche	 che	 nella	 sua	 saggezza	 Gesù	 ha	 messo	 nei	 Vangeli,	 per	 poter
attrarre	gli	ignoranti;	ma	poi	Egli	li	conduce	all’Advaita,	al	Non	Dualismo.

V.	Io	ho	avuto	bisogno	della	devozione.	Ho	seguito	questa	via	per	tanto	tempo,



poi	un	giorno	mi	sono	accorto	che	la	mia	via	non	era	questa	e	ora	mi	sono	rivolto
all’altra,	a	jnana,	la	via	della	conoscenza.

M.	Per	seguire	il	Jnana	Yoga	devi	capirlo,	devi	renderti	conto	di	che	cosa	c’è	da
capire.	 La	 conoscenza	 «tu	 sei»	 significa	 «conoscenza	 universale».	 È	 questa	 la
via	della	conoscenza,	come	sembra	che	tu	la	voglia	chiamare,	anche	se	in	realtà
non	esiste	alcun	sentiero,	alcuna	via.

V.	 Tuttavia	 mi	 sembra	 sia	 bene	 che	 le	 Sacre	 Scritture	 ci	 propongano	 diversi
sentieri,	dando	così	a	ciascuno	la	possibilità	di	unirsi	a	se	stesso.

M.	Che	cosa	intendi	per	«unirsi	a	se	stesso»?	Diventare	una	cosa	sola	con	Gesù	o
con	se	stesso?

V.	Nei	Vangeli	si	legge:	«Diventare	uno	con	Dio»,	«Essere	uno	con	il	Padre»,	ma
quando	lo	si	è,	si	è	uno	con	se	stessi.	Le	Scritture	non	dicono	proprio	così,	ma	è
proprio	questo	che	intendono,	essenzialmente.

M.	Se	qualcuno	di	voi	ha	 capito	 l’argomento	discusso	oggi,	 se	 la	 sentirebbe	di
parlarne	ad	altri,	nel	linguaggio	che	noi	abbiamo	usato?

V.	Sì.

M.	Allora,	qual	 è	 stata	 la	prima	cosa	che	ho	detto	oggi	 e	qual	 è	 stata	 la	vostra
risposta?

V.	Non	mi	ricordo	più,	me	ne	sono	dimenticato.

M.	Se	te	ne	sei	dimenticato,	come	potrai	parlarne	ad	altri?

V.	Non	è	importante	ricordarsi	delle	parole.

M.	 Che	 prova	 hai	 di	 essere	 in	 grado	 di	 trasmettere	 ad	 altri	 quello	 che	 è	 stato
detto?

V.	Io	sono	questa	conoscenza.	Me	la	sento	dentro.	Che	gli	altri	mi	credano	o	no,
non	mi	riguarda.

M.	La	 tua	fede	 ti	ha	condotto	allo	scopo?	Quello	che	hai	 imparato	oggi,	questa
conoscenza,	è	arrivata	a	casa	tua?	È	dentro	di	te?

V.	È	questo	che	sento.

M.	Tu	continui	a	sentire,	vero?	Tu	continui	a	credere	alle	sensazioni	corporee?

V.	No.



M.	Non	pensare	di	essere	al	di	là	del	corpo.	Occorre	ben	essere	qui,	fisicamente.
Ti	ricordi	che	dovrai	tornare	al	tuo	paese,	in	Olanda?

V.	Sì.

M.	Allora,	abbi	la	stessa	convinzione	nei	confronti	di	quello	che	ti	riguarda.
Questo	senso	di	Essere	sia	la	tua	casa!	Siine	certo,	come	lo	sei	della	necessità

di	 tornare	 in	 Olanda.	 Impregnati	 di	 questa	 certezza	 e	 poi	 torna	 al	 tuo	 paese.
Torna	 a	 occuparti	 di	 tutte	 le	 attività	 necessarie	 per	 guadagnarti	 da	 vivere;	ma
lasciati	prendere	soltanto	da	questa	rivelazione,	da	questo	fatto.	Non	rivolgere	ad
altro	le	tue	preghiere,	non	abbandonarti	ad	altro	che	a	questo,	perché	tutto	il	resto
non	è	che	una	sua	creazione.	Questo	fatto	«io	sono»	è	il	tuo	maestro.	Finché	ci
sarà	 luce,	 finché	 in	 te	 ci	 sarà	 questa	 scintilla,	 saprai	 di	 esserci,	 saprai	 che	 «tu
sei».
Ma	 se	 tuttavia	 continui	 a	 desiderare	 di	 ottenere	 qualche	 vantaggio	 dalla	 tua

venuta	qui,	ecco	che	cosa	ti	dico:	al	di	là	di	questa	realizzazione	«io	sono»,	non
esiste	alcun	Dio,	non	esiste	niente.	Tutto	è	qui,	in	questa	presenza	cosciente.
Va	avanti	nella	 tua	vita	con	questa	 ferma	convinzione	«Io	sono,	 io	non	sono

altro	che	questo».	Non	criticare,	non	combattere	le	altre	religioni,	non	disturbare
la	 fede	degli	altri.	Se	hanno	una	convinzione	da	cui	 traggono	conforto,	 lasciali
stare.	 Non	 parlare	 di	 queste	 cose	 a	 meno	 che	 non	 ti	 vengano	 poste	 delle
domande.	Altrimenti	il	tuo	atteggiamento	sarà	esattamente	quello	che	rimproveri
agli	altri.
Finché	vivi	 in	base	 all’idea	«Questo	 è	bene	 e	questo	 è	male;	 questo	bisogna

farlo	e	questo	non	lo	si	deve	fare»,	continui	a	seguire	una	religione	e	a	obbedire
a	un	cerimoniale.	Quando	te	ne	sarai	reso	conto,	sorpasserai	tutti	questi	concetti
e	soltanto	allora	ti	stabilirai	nell’Essere.
Questa	convinzione,	questa	comprensione,	ora	fa	parte	di	 te?	Qual	è	 la	causa

dei	tuoi	piaceri	e	dei	tuoi	dolori?

V.	Prima	vorrei	porle	una	domanda:	il	cervello	non	costituisce	un	legame	tra	lo
stato	di	attaccamento	al	corpo	e	lo	stato	supremo?

M.	Il	cervello	è	un	oggetto,	un	prodotto	del	cibo	di	cui	si	nutre	la	Coscienza.

V.	Qui	 tutti	 rispondono	 sempre:	 «Sì,	Maharaj,	 capisco,	Lei	ha	 ragione».	Ma	 io
vorrei	 una	 risposta	 precisa.	 Supponga	 che	 durante	 il	 mio	 viaggio	 di	 ritorno
l’aereo	 precipiti	 e	 io	 non	muoia,	 ma	 subisca	 delle	 lesioni	 cerebrali:	 allora	 mi



sarebbe	impossibile	qualsiasi	genere	di	comprensione!

M.	Il	tuo	cervello	è	rovinato,	d’accordo.	Questo	vuol	dire	che	sei	morto?

V.	Mi	sforzo	di	capire,	ma…	diciamo	che	sto	imparando	l’alfabeto:	a,	b,	c,	d…;
se,	arrivato	a	metà,	il	mio	cervello	smette	di	funzionare,	come	faccio	a	imparare
l’alfabeto	fino	alla	fine?

M.	Supponiamo	che	una	persona	venga	operata.	Subisce	l’anestesia	e	poi	muore.
Sapeva	 che	 stava	 morendo?	 Che	 importanza	 ha	 che	 il	 corpo	 smetta	 di
funzionare?	Che	importanza	ha	che	muoia?	Tu	non	sei	questo	corpo.

V.	Questo	vuol	dire	che	quando	morirò	raggiungerò	lo	stato	supremo?

M.	Una	cosa	è	certa	in	ogni	caso,	ora	che	hai	ascoltato	queste	parole:	se	morirai,
il	 tuo	 corpo	 sottile	 raggiungerà	 direttamente	 l’Eterno.	Avverrà	 così;	 il	 seme	 è
stato	piantato.
Ti	 rispondo	 in	questo	modo,	perché	 tu	hai	ancora	paura	della	morte	e	questa

risposta	è	destinata	a	te	solo,	non	agli	altri.

V.	Non	è	della	morte	del	corpo	che	ho	paura!

M.	Esattamente!	È	unicamente	a	causa	di	questo	corpo	passeggero	che	la	morte	ti
minaccia,	 e	 temi	 che	 io	 dia	 a	 questo	 corpo-intelletto	 solo	 una	 risposta
incompleta.	Ma	questa	comprensione	è	stata	piantata	nella	tua	forma	più	sottile	e
anche	 se	 il	 corpo	verrà	distrutto,	 questa	 rivelazione	 si	 svilupperà	 e	 ti	 aiuterà	 a
crescere	fino	a	raggiungere	l’Eterno.

V.	Può	dirci	qualcosa	a	proposito	del	corpo	sottile?

M.	 Quando	 non	 sei	 cosciente	 di	 nascere,	 come	 può	 esserci	 la	 questione	 della
morte	o	di	uno	stato	dopo	la	morte?
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MAHARAJ	Proprio	prima	di	lasciare	il	suo	corpo	il	mio	guru	mi	disse:	«Abbi	fede
in	me;	 tu	stesso	sei	 l’Assoluto,	 lo	 stato	più	alto.	Non	mettere	 in	dubbio	queste
parole;	abbi	fede	in	questa	rivelazione,	che	esprime	unicamente	la	verità.	Agisci
di	conseguenza».

VISITATORE	Allora	Lei	che	cosa	ha	fatto,	in	pratica?

M.	Non	molto.	Ho	continuato	a	vivere	la	mia	vita	di	tutti	i	giorni,	compiendo	il
mio	lavoro	che	mi	consentiva	di	mantenere	la	mia	famiglia;	ma	in	ogni	momento
libero,	 quando	 la	mente	 era	 sgombra,	 avevo	 l’abitudine	 di	 ricordarmi	 del	mio
Maestro	e	delle	sue	parole.
Poi	 il	mio	Maestro	ha	 raggiunto	 il	 suo	mahasamadhi,	 cioè	ha	 lasciato	 il	 suo

corpo,	e	io	allora	mi	sono	sorretto	ricordandomi	di	quello	che	mi	aveva	detto	e
dell’intensità	con	cui	l’aveva	detto.	Nel	mio	caso,	questo	è	bastato.

V.	L’amore	e	l’appoggio	del	Suo	Maestro	erano	in	Lei	e	Lei	ha	tratto	forza	dalle
sue	parole	e	dalla	sua	protezione.

M.	 Le	 parole	 pronunciate	 dal	 mio	 Maestro,	 qualunque	 fossero,	 esprimevano
unicamente	la	verità.	Ma	Lui	non	ha	fatto	niente	di	speciale;	tutto	è	germogliato
spontaneamente	 attraverso	 la	 mia	 comprensione,	 e	 ho	 ottenuto	 la	 conoscenza
della	realtà.

V.	Anche	se	il	Suo	guru	non	ha	partecipato	deliberatamente	a	questo	risveglio	in
Lei,	Egli	vi	ha	effettivamente	collaborato!

M.	 Voi	 potete	 dire	 quello	 che	 volete.	 Tutto	 quello	 che,	 condizionato	 dal	 mio
strumento	 corporeo,	 doveva	 arrivare,	 è	 arrivato.	 Perché	 e	 come	 è	 arrivato	 non
posso	dirlo!	 Io	non	ho	 fatto	niente	per	 raggiungere	uno	scopo	particolare.	Non
avevo	 bisogno	 di	 isolarmi,	 e	 anche	 quando	 mi	 capitava	 di	 raccogliermi
completamente	dentro	di	me,	questo	avveniva	spontaneamente.



V.	Questo	significa	che	Lei	non	ha	mai	fatto	alcuno	sforzo?

M.	Credilo	o	no,	io	non	ho	fatto	assolutamente	niente.	Non	mi	sono	mai	imposto
di	fare	alcuno	sforzo,	come	non	mi	sono	mai	preoccupato	di	sapere	se	un	giorno
sarei	diventato	un	Realizzato.	Questo	non	mi	interessava.
Il	 Maestro	 mi	 ha	 detto:	 «Tu	 possiedi	 l’identità	 stessa	 dell’atman,	 di	 Dio,

dell’Altissimo»,	e	ha	lasciato	il	suo	corpo.	Io	ho	avuto	una	fede	totale	nelle	sue
parole.	E,	poco	dopo,	tutto	è	sopraggiunto	spontaneamente.	In	me	si	è	prodotta
una	continua	trasformazione.	Le	parole	del	Maestro	non	possono	assolutamente
basarsi	sull’ignoranza,	esse	sono	la	verità	stessa.
Non	avevo	alternative:	o	rendermi	conto	di	tutta	la	forza	contenuta	nelle	parole

del	mio	guru	o	morire.
Dopo	la	scomparsa	del	mio	guru	io	non	avevo	la	minima	idea	di	che	cosa	fare;

ma	 presi	 l’abitudine	 di	 ricordarmi,	 per	 ore	 e	 ore,	 delle	 sue	 parole,	 dei	 suoi
consigli.	Non	mi	sono	mai	messo	a	discutere	o	a	contestare	il	suo	insegnamento.

V.	Il	mantra	che	Le	aveva	dato,	Lei	lo	recitava	intensamente?

M.	 Lo	 ascoltavo	 di	 continuo.	 Non	 recitavo	 alcun	 japa;	 lo	 ascoltavo	 soltanto
procedere	dentro	di	me.	È	un	versetto	del	Santo	Tukaram,	che	dice:	«Il	risultato
è	determinato	dalla	potenza	della	fede».

V.	Si	può	dire	che	agisce	solo	la	fede?

M.	La	qualità	del	risultato	corrisponderà	all’intensità	della	fede	impiegata,	che	si
tratti	dello	sviluppo	interiore	di	questo	japa	o	di	qualsiasi	altra	cosa.

V.	E	questa	fede	è	senza	causa?

M.	La	sua	causa	primaria	è	la	certezza	che	«io	sono».

V.	Questa	conoscenza	«io	sono»	proviene	da	sattva	(l’armonia	interiore)?

M.	 Questa	 conoscenza	 «io	 sono»	 viene	 ancora	 prima	 del	 formarsi	 dei	 cinque
elementi.	L’Assoluto	non	sa	di	Essere.
Un	 evento	 non	 può	 essere	 percepito	 che	 dopo	 la	 comparsa	 dell’«io	 sono».

Bisogna	 essere	 coscienti,	 in	 grado	 di	 conoscere,	 affinché	 in	 questa	 Coscienza
venga	percepito	il	conosciuto.
Per	 esempio	 un	 uomo	 vigoroso,	 in	 perfetta	 salute,	 va	 a	 dormire	 e	 si	 sveglia

malato,	febbricitante.	Come	può	spiegarne	la	causa?	Non	ne	sa	nulla,	dormiva!
Allo	 stesso	modo,	 l’Assoluto	 non	ha	 alcuna	 cognizione	 di	 essere	 o	 di	 essere



stato;	 è	 soltanto	 quando	 appare	 spontaneamente	 il	 senso	 dell’«io	 sono»,	 che	 è
possibile	giungere	alla	conclusione	«L’Assoluto	è,	o	era».	L’unico	elemento	che
permette	di	conoscere	una	cosa	qualsiasi,	è	questa	presenza	a	se	stessi.
Il	 mio	 guru	 mi	 disse	 che	 questo	 Principio	 assoluto,	 che	 non	 conosceva	 se

stesso,	era	la	mia	vera	natura.	Mi	è	stato	concesso	di	scoprire	questa	realtà	ed	è
da	questa	realtà,	da	questo	livello,	che	vi	parlo.	Ed	è	perfettamente	vero	che	non
esiste	alcuna	indicazione	che	io	sia	o	che	io	sia	stato.
Normalmente,	i	cercatori	della	verità	seguono	un	cammino	spirituale	per	potere

raggiungere	qualcosa	che	è	lo	scopo	della	loro	ricerca;	mentre	io	mi	interessavo
al	momento	 in	 cui	 non	 c’ero,	 al	momento	 in	 cui	 la	 conoscenza	«io	 sono»	non
c’era.	 Per	 ore	 rimuginavo	 dentro	 di	 me:	 «Come	 mi	 potrebbe	 accadere	 di
precipitare	 dentro	 di	 Me	 e	 di	 sparire	 insieme	 a	 tutto	 questo	 universo,	 a	 tutto
questo	grande	gioco	cosmico?».
Prima	 di	 conoscere	 il	 mio	 guru,	 dopo	 numerose	 discussioni	 con	 persone

interessate	alla	religione,	avevo	giurato	a	me	stesso	che	non	mi	sarei	mai	lasciato
convincere	da	un	altro	essere	umano.	Quando	venni	qui,	 e	un	amico	mi	disse:
«Andiamo	a	vedere	un	saggio,	non	abita	molto	 lontano»,	 io	risposi	che	non	ne
volevo	 sapere.	 Il	mio	 amico	 insistette:	 «Non	dovrai	 spendere	 nulla,	 pago	 tutto
io».	 Comprò	 delle	 ghirlande	 di	 fiori	 e	 anche	 un	 dothi	 nuovo	 per	 me	 e	 una
camicia.	Poi	 andammo.	 Il	guru	mi	 diede	un	mantra,	mi	 chiese	 di	 chiudere	 gli
occhi	e	mi	diede	l’iniziazione.	Dopo	un	certo	tempo	mi	disse:	«Su,	ora	apri	gli
occhi».	Quando	li	aprii,	avevo	mancato	al	mio	giuramento;	e	da	quel	momento
divenni	un	uomo	nuovo.
Nel	1932	avevo	comprato	due	libri	di	filosofia.	Mi	ero	sforzato	di	leggerli,	ma

non	ero	riuscito	a	capirli.	Li	avvolsi	allora	in	un	foglio	di	carta	e	li	misi	su	uno
scaffale.	Nel	1934,	qualche	mese	dopo	essere	stato	iniziato	dal	guru,	l’amico	che
me	l’aveva	fatto	conoscere	mi	invitò	nel	suo	villaggio	e	mi	chiese	di	esporgli	il
contenuto	 di	 quei	 libri	 di	 filosofia	 che	 avevo	 studiato	 due	 anni	 prima.	Benché
allora	 non	 li	 avessi	 capiti,	 potei	 spiegarglieli	 facilmente.	 Tutto	 accadde
spontaneamente.

V.	Che	cosa	accadde	in	quei	pochi	mesi	tra	l’esplosione	iniziale	e	il	momento	in
cui	Lei	fu	in	grado	di	spiegare	quei	libri	di	filosofia?

M.	Fu	qualcosa	di	naturale,	come	spiegarlo?	È	come	chiedermi	di	dire,	al	di	là	di
quel	che	ne	possa	pensare,	come	ho	fatto	ad	avere	questa	forma	corporea!



È	 stato	 detto	 che	 l’universo	 ha	 conosciuto	 la	 dissoluzione	 numerose	 volte.
Com’è	successo	che,	nonostante	l’universo	sia	andato	distrutto	tante	volte,	nulla
mi	abbia	toccato?	La	mia	esistenza,	qualunque	cosa	io	abbia	potuto	essere	o	non
essere,	è	rimasta	immutabile.	Io	esistevo	–	ma	non	nel	modo	attuale	–	e	nulla	mi
ha	mai	toccato.
Questa	mattina	 ti	 ho	 chiesto	di	 abituarti	 una	volta	per	 tutte	 a	 cogliere	questa

presenza	a	te	stesso,	per	quello	che	è:	senza	forma,	senza	struttura.	C’è	il	corpo,
ma	 la	 Coscienza,	 lo	 stato	 in	 cui	 c’è	 il	 senso	 di	 Essere,	 non	 ha	 alcuna	 forma.
Appoggiati	 saldamente	 a	 questo	 fatto,	 basa	 il	 tuo	 comportamento	 su	 questa
realtà.	 Quando	 il	 fatto	 di	 sentirti	 come	 Brahma	 sarà	 per	 te	 un’abitudine,
diventerai	Brahma.
Certi	yogi	prendono	ogni	giorno	un	po’	di	veleno	di	serpente.	Alla	fine	il	loro

corpo	è	completamente	saturo	di	veleno	e	nessun	morso	di	serpente	ha	più	alcun
effetto	su	di	loro.
Allo	 stesso	 modo,	 mettiti	 ad	 ascoltare	 il	 mantra	 «Brahmasmi»:	 «Io	 sono

Brahman»,	e	così	facendo,	a	poco	a	poco,	l’assorbirai,	l’assimilerai.	Se	lo	farai
ininterrottamente,	entro	un	determinato	tempo	diventerai	Brahman,	andrai	al	di
là	della	morte,	che	non	avrà	più	alcun	potere	su	di	te.
Sfortunatamente,	tu	non	hai	una	profonda	convinzione	interiore,	non	hai	alcuna

fede;	ti	trascini	a	destra	e	a	sinistra.
Vai	a	trovare	tutti	i	guru.	A	ognuno	di	 loro	domandi	qualcosa	e	quello	che	ti

rispondono	è	giusto.	Quello	che	ti	dice	uno	è	giusto,	quello	che	ti	dice	l’altro	è
giusto,	quello	che	ti	dicono	tutti	quanti	è	giusto;	e	il	risultato	è	che	sei	sempre	a
zero.	Devi	cominciare	da	qualche	parte.	Qualunque	cosa	sia	quello	che	ti	è	stato
detto,	devi	assimilarlo	profondamente,	devi	esserne	convinto	al	punto	di	divenire
quello	che	ti	è	stato	detto.
Il	mio	guru	 per	 tanto	 tempo	ha	 fatto	 penitenza,	 e	 finalmente	 ha	 raggiunto	 la

verità;	ma	mi	ha	detto:	«Voglio	offrirti	 la	verità:	non	è	necessario	che	 tu	passi
attraverso	tutte	le	privazioni	che	ho	sopportato	io.	Ora	so	perché	ho	seguito	tutte
queste	pratiche	ascetiche,	 e	 ti	 offro	direttamente	 la	 conoscenza	della	verità:	 sii
una	 cosa	 sola	 con	 questa	 conoscenza».	 Ecco	 perché	 normalmente	 io	 non
consiglio	 alcuna	 pratica	 ascetica;	 tutt’al	 più	 consiglio	 il	 Nama	 Japa	 o	 la
meditazione.
Supponi	 di	 avere	 un	 cuoco:	 gli	 fai	 preparare	 da	 mangiare,	 mentre	 tu	 resti



seduto	 a	 guardarlo	 lavorare.	 Similmente,	 il	 respiro	 deve	 essere	 occupato	 a
seguire	 la	 recitazione	 del	mantra.	 Tu	 sei	 semplicemente	 un	 osservatore,	 lascia
che	il	respiro	reciti	ininterrottamente	il	mantra.	Se	segui	questa	pratica,	sentirai
la	 recitazione	 prodursi	 automaticamente	 attraverso	 il	 tuo	 corpo.	 Anche	 se	 ti
tapperai	le	orecchie,	ascolterai	il	mantra	ripetersi	attraverso	le	tue	dita.	Se	il	tuo
bisogno	di	raggiungere	la	verità	è	intenso,	il	risultato	sarà	rapido.
Quando	mi	occupavo	del	mio	negozio,	mi	interessavano	molto	l’astrologia	e	le

predizioni.	Tutti	i	mesi	mi	facevo	fare	l’oroscopo	per	sapere	come	comportarmi,
come	 trattare	 i	miei	affari.	Più	 tardi,	quando	 raggiunsi	 l’Assoluto,	 rifiutai	 tutto
questo,	 perché	 avevo	 capito	 che	 per	 me	 non	 c’era	 futuro.	 Io	 sono,	 sempre.
Nessun	futuro	in	nessun	modo	mi	può	toccare,	anche	se	l’universo	si	dissolve	nel
nulla,	perché	io	sono	già	parte	di	questo	stato.	Io	non	dipendo	più	né	da	questo
mondo	 né	 da	 questo	 universo.	 Sono	 loro	 che	 dipendono	 da	 me.	 A	 che	 cosa
potrebbero	servirmi	delle	predizioni?
Ecco	perché	 io	domando	sempre:	a	che	cosa	mi	paragonate?	Che	 identità	mi

attribuite?	Come	mi	giudicate?	È	questo	che	ti	chiedo.
Tu	sei	convinto	di	molte	cose:	passerai	attraverso	una	serie	di	rinascite,	 ti	sei

già	 incarnato	 diverse	 volte	 in	 passato…	Tu	 credi	 in	 tutte	 queste	 storie.	 Io	 non
credo	a	nessuna	di	queste.	Io	so	che	non	sono	mai	stato;	io	so	che	questo	senso
dell’«io	 sono»	 non	 si	 è	 prodotto	 per	 causa	 mia;	 questo	 «io	 sono»	 è	 apparso
solamente	 ora.	 Come?	 Per	 mezzo	 dell’ignoranza.	 E	 che	 cos’è	 l’ignoranza?
Questo	 corpo.	È	dall’ignoranza	 che	 è	 sorta	 questa	 conoscenza	«io	 sono».	E	di
che	 cosa	 è	 fatta?	 Di	 ignoranza.	 Perciò	 io	 non	 credo	 a	 questa	 conoscenza	 e
affermo	di	non	essere	mai	nato.
Qual	 è	 la	 tua	 identità?	 Te	 lo	 chiedo.	 In	 base	 a	 quale	 identità	 tu	 definisci	 te

stesso?	Cerca,	scopri:	tu	che	cosa	sei?
Io	non	sono	un	saggio	che	è	nato;	io	sono	un	saggio	non	nato.	Chiunque	siano	i

grandi	pensatori,	i	grandi	saggi	o	i	mahatma	che	vengono	a	trovarmi,	io	non	ho
niente	da	imparare.	Non	devo	studiare;	non	devo	prepararmi	prima	di	parlare	con
loro,	qualunque	sia	l’argomento	affrontato,	perché	so	che	sono	tutti	figli	di	una
madre	 sterile.	 Io	 rispetto	 tutti,	 ma	 so	 che	 questo	 non	 è	 che	 uno	 spettacolo,
un’apparenza	ingannevole.

V.	 Noi	 non	 abbiamo	 questa	 pressante	 esigenza	 di	 cercare	 la	 verità.	 Che	 cosa
dobbiamo	fare	per	svilupparla?



M.	Una	risposta	va	data.	È	per	questo	che	si	dicono	tante	cose.	Ma	quello	che	è,
qualunque	sia	il	suo	nome,	non	ha	esistenza.	Perché	parlarne?	Tutto	ciò	significa
illudersi.

V.	 E	 tuttavia	 Lei	 ci	 sollecita	 a	 far	 domande.	 Perché?	 La	 conoscenza	 si	 può
trasmettere	da	mente	a	mente,	quando	restiamo	calmi	e	in	silenzio?	Da	principio
Lei	ci	ha	chiesto	di	mettere	un	po’	più	di	vita	nelle	nostre	parole,	e	poi	quando
siamo	in	silenzio,	ci	chiede	di	mettere	in	discussione	la	nostra	ignoranza!

M.	In	fondo,	che	cos’è	la	conoscenza?	Essa	non	può	nascere	che	dall’ignoranza.
L’ignoranza	è	la	madre	della	conoscenza.

V.	Dato	 che	 noi	 tutti	 siamo	 l’Assoluto,	 che	 differenza	 fa	 se	 cerchiamo	o	 no	 la
verità?

M.	Tu	parli	per	sentito	dire.	La	tua	affermazione	è	teorica	oppure	implica	che	hai
raggiunto	questo	stato?	È	dall’Assoluto	che	fai	questa	domanda?

V.	No,	soltanto	dalla	mia	ignoranza.

M.	 Dal	 livello	 dell’ignoranza	 come	 puoi	 sperare	 di	 capire	 uno	 stato	 talmente
elevato	come	l’Assoluto?	Devi	diventare	l’Assoluto.	Ricordati	sempre	con	quale
identità	fai	una	domanda.	Che	relazione	c’è	tra	te	e	l’intelletto	che	dà	vita	a	te?
Qual	è	la	causa	prima?	Tu	sei	l’intelletto?

V.	Mi	sembra	di	essere	l’intelletto.

M.	 Perché	 dovrei	 preoccuparmi	 di	 rispondere	 a	 una	 domanda	 proveniente	 dal
livello	intellettuale?	Io	voglio	rispondere	solo	agli	interrogativi	che	scaturiscono
dal	livello	cosciente,	dalla	presenza	a	se	stessi,	dal	livello	della	conoscenza	e	non
dal	livello	mentale.
Tu	da	dove	vieni?	Perché	sei	venuto	qui?	Chi	ti	ha	mandato?

V.	Vengo	dalla	Germania.	Ho	seguito	un	corso	a	Ganeshpuri	e	 là	ho	incontrato
un	altro	 tedesco	che	mi	ha	parlato	di	Lei.	Ho	provato	un	grande	 interesse;	non
avevo	mai	sentito	parlare	di	Lei,	finora.

M.	Per	quanti	giorni	hai	praticato	la	meditazione	laggiù?

V.	Dieci	giorni.

M.	Puoi	dirci	qualche	cosa	su	questa	esperienza?	Che	vantaggi	ne	trai?

V.	Ancora	non	so;	mi	 sforzo	di	continuare	a	praticare	 la	meditazione,	ma	sono
solo	all’inizio.



M.	La	ritieni	benefica	questa	pratica?

V.	Forse	sì.	Posso	fare	una	domanda?	Lei	ha	detto	poco	fa	che	è	inutile	andare	di
ashram	 in	 ashram	 a	 raccogliere	 briciole	 di	 conoscenza,	 e	 che	 bisognerebbe
fermarsi	da	qualche	parte.	È	importante	la	scelta	del	luogo?	Come	fare	a	trovare
il	posto	dove	è	importante	fermarsi?

M.	È	il	luogo	dove	hai	la	rivelazione	di	Essere.

V.	Come	fare	a	trovare	il	luogo	dove	«io	sono»?

M.	Tornando	là	dove	l’«io	sono»	viene	costruito.

V.	Come	potrei,	se	non	me	ne	ricordo?

M.	Fa	quello	che	vuoi,	ma	vacci!
Ishwara,	 o	 Dio,	 è	 il	 prodotto	 di	maya,	 dell’illusione	 della	 tua	 Coscienza,	 e

maya	è	questa	certezza	di	esistere.
Nasce	un	bambino.	Fino	a	una	certa	età	i	suoi	genitori	gli	sono	indispensabili.

Più	tardi	il	bambino	cresce	e	può	fare	a	meno	dei	genitori.	Tu	ti	ricordi	di	avere
avuto	 dei	 genitori,	 ma	 oltre	 il	 ricordo,	 che	 altro	 ormai	 possono	 darti?	 Dal
momento	 in	cui	 il	bambino	si	 regge	da	 solo	 sulle	 sue	gambe,	 l’importanza	dei
genitori	diminuisce,	e	quando	lui	stesso	può	procurarsi	di	che	vivere,	 i	genitori
non	gli	servono	più.
Allo	 stesso	 modo,	 il	 tuo	 sostegno	 è	 l’ignoranza,	 e	 l’ignoranza	 reclama

l’esistenza	di	un	Dio	che	 tu	possa	pregare,	adorare,	affinché	 ti	guidi,	 ti	doni	 la
sua	grazia,	ti	protegga.	Ma	per	quanto	tempo?	Fino	al	giorno	in	cui	stabilisci	la
tua	vera	identità:	«Io	sono».	Quando	ti	agganci	saldamente	a	questa	presenza	a	te
stesso,	 tutti	 questi	 dèi	 hanno	 esaurito	 il	 loro	 compito,	 e,	 proprio	 come	 anziani
genitori,	 non	 possono	 servire	 più	 a	 nulla.	 Hanno	 fatto	 il	 loro	 tempo	 e	 se	 ne
vanno.	Divenuto	adolescente,	 il	 ragazzo	 lavora	e	non	ha	più	bisogno	dell’aiuto
dei	suoi	genitori.
Allo	 stesso	 modo,	 noi	 passiamo	 attraverso	 l’ignoranza	 per	 stabilirci	 nella

conoscenza	 di	 Essere;	 poi	 anche	 questa	 conoscenza	 viene	 trascesa	 e
raggiungiamo	l’Assoluto.	Una	volta	che	ci	siamo	stabiliti	nell’Assoluto,	questo
sapere	di	 essere	un	«io	 sono»	non	 ci	 interessa	più;	 lo	 si	 butta	 via	 e	 scompare.
Proprio	come	scompaiono	i	genitori,	allo	stesso	modo	sparisce	la	conoscenza	«io
sono».



V.	Allora	 quello	 che	 si	 prova	 per	 un	guru	 è	 simile	 a	 quello	 che	 si	 prova	 per	 i
propri	genitori.	Finché	si	è	nell’ignoranza	il	guru	è	un	padre	spirituale,	ma	una
volta	che	si	sia	divenuti	adulti	si	prova	per	 lui	semplicemente	del	 rispetto,	e	 la
persona	del	guru	sparisce?

M.	 Per	 quanto	 tempo	 avrai	 bisogno	 di	 un	 guru?	 Finché	 penserai:	 «Io	 sono
questo»,	«Io	sono	quello»;	ma	quando	ti	stabilirai	nella	presenza	a	te	stesso,	per
poi	trascendere	anche	questa	presenza,	non	ci	sarà	più	bisogno	di	un	guru.

V.	Giunti	a	questo	stadio,	rimane	solo	amore	e	rispetto	per	il	guru,	come	accade
per	i	propri	genitori,	vero?

M.	 Bisogna	 che	 tu	 provi	 per	 conto	 tuo	 che	 cos’è	 questo	 stadio.	 È	 impossibile
trasmettere	o	esprimere	quella	che	sarà	l’esperienza	dell’Assoluto.

V.	Ma	ora	quali	sono	i	Suoi	sentimenti	verso	il	Suo	guru?

M.	 Che	 bisogno	 c’è	 di	 provare	 dei	 sentimenti?	Non	 è	 questione	 di	 sentimenti;
questi	 esistono	 solo	 ai	 livelli	 inferiori.	 Hai	 bisogno	 di	 tutto	 questo	 finché	 sei
posseduto	da	questa	gran	fame	di	esistere,	di	essere.	Quando	questa	fame,	questo
«voglio	 essere»,	 si	 placa,	 dov’è	 la	 necessità	 di	 provare	 dei	 sentimenti	 per	 un
guru	o	per	chiunque	altro?

V.	Non	c’è	più.	Rimane	solo	un	ricordo?

M.	Qui	non	c’è	posto	per	i	ricordi.	È	solo	ai	piani	inferiori	che	ci	sono	immagini,
devozioni,	e	così	via.

V.	 Allora	 noi	 siamo	 ancora	 attaccati	 a	 questi	 livelli	 inferiori;	 ma	 è	 sufficiente
abbandonarli?

M.	 Non	 è	 questione	 di	 abbandonarli.	 Quando	 avrete	 soddisfatto	 fino	 in	 fondo
questa	 fame	di	 essere,	 non	 saprete	 più	 che	 cosa	 siete.	Allora	 che	 cosa	 diventa
questo	bisogno	di	sapere	se	si	provano	determinati	sentimenti	nei	confronti	del
guru?	Tu	non	sai	più	di	essere:	chi	può	allora	provare	devozione?	E	nei	confronti
di	chi?	Non	resta	più	nulla.

V.	C’è	solo	luce.

M.	La	luce	dichiara	di	essere	luce?
Normalmente	 noi	 prestiamo	 un’enorme	 attenzione	 alla	 fame	 e	 alla	 sete.

Supponiamo	che	non	ci	sia	l’«io	sono»;	quello	che	chiami	«tu»	non	c’è.	Allora
che	cosa	diventa	il	problema	di	calmare	la	sete?



Per	 saziarti,	 per	 scoprire	 il	 tuo	Essere,	 possiedi	 tanti	 strumenti	 diversi	 e	 una
moltitudine	 di	 piccoli	 compagni:	 Dio,	 la	 devozione,	 le	 cerimonie.	 Dopo	 aver
saziato	 la	 tua	 fame,	non	 ti	butti	di	nuovo	nel	gioco!	Qual	è	 la	 fame	principale
negli	 insetti,	 nei	 vermi,	 nei	 mammiferi?	 Vogliono	 sopravvivere,	 vogliono
esistere,	 vogliono	 essere.	 Il	 tuo	 guru	 ti	 ha	 dato	 dei	 suggerimenti	 a	 questo
proposito?

V.	 Il	mio	guru	mi	ha	chiesto	di	diventare	 la	verità	e	mi	ha	detto	che	 io	sono	 il
Tutto.	Ma	per	quanto	concerne	 il	campo	relativo	all’ignoranza,	mi	ha	mandato
da	Lei.

M.	Di	solito,	nessuno	scompone	e	analizza	la	situazione	come	faccio	io,	mettendo
unicamente	 in	 evidenza	 le	 verità	 spirituali.	 Gli	 altri	 vi	 dicono	 soltanto	 quale
pratica	dovete	seguire	e	che	cosa	dovete	fare	o	non	fare.

V.	Maharaj,	 io	 sono	 tornato	qui	perché	non	 sono	 riuscito	a	 stabilirmi	 in	questa
presenza	a	me	stesso.

M.	La	verità	è	eterna,	è	sempre	lì!	E	che	cosa	è	eterno	a	questo	mondo?

V.	 Lo	 capisco	 intellettualmente,	ma	 il	mio	 ego	 torna	 di	 continuo.	 È	 di	 questo
fardello	che	vorrei	sbarazzarmi.

M.	 Ecco	 quello	 che	 bisogna	 fare,	 alla	 lettera:	 mangia	 la	 tua	 fame	 di	 esistere,
mastica	 senza	 tregua	 questa	 avidità	 dell’«io	 sono»,	 questo	 bisogno	 di	 Essere.
Rimani	continuamente	presente	a	te	stesso,	aggrappati	fortemente	a	questo	senso
di	Essere.

V.	Ma	quando	capita	qualche	cosa	di	inaspettato,	non	è	più	possibile	pensarci;	la
situazione	o	il	problema	oscurano	l’«io	sono».

M.	Il	senso	dell’«io	sono»,	il	sentimento	«io	sono»,	non	è	fatto	di	parole.	Viene
prima	dell’uso	delle	parole.	Rimani	senza	interruzione	in	questo	stato,	immergiti
in	questo	stato	che	viene	prima	delle	parole	e	assisti	all’apparire	delle	parole.

V.	Ma	come	si	fa,	quando	si	deve	far	fronte	a	una	difficoltà,	a	un	problema?

M.	Quando	reciti	ininterrottamente	un	mantra	e	lo	osservi,	che	cosa	stai	facendo?
Consumi	 il	 tuo	 prana;	 il	 tuo	 soffio	 vitale.	 È	 un	 passo	 necessario.	 Anzitutto
ripetilo	dentro	di	 te	 senza	 suoni,	 senza	che	ci	 sia	un’eco	nella	mente.	Facendo
così,	 guarda	 continuamente	 il	 mantra,	 e	 allora	 assorbirai	 ininterrottamente	 il
prana.	 Questo	 modo	 di	 procedere	 ti	 permetterà	 di	 stabilirti,	 di	 fissarti	 nella



certezza	 «io	 sono».	 Ecco	 tutto	 quello	 che	 c’è	 da	 fare.	 Reciti	 il	 mantra
ininterrottamente,	 ma	 senza	 pronunciarlo;	 lo	 osservi	 senza	 stancarti	 e	 così
assorbi	il	tuo	soffio	vitale.	Ecco	il	trucco.

V.	Ma	 non	 si	 può	 sempre	 recitare	 il	mantra.	 Bisogna	 lavorare,	 attraversare	 la
strada,	dormire…

M.	Se	lo	reciti	intensamente	tutte	le	volte	che	è	possibile,	se	non	te	ne	dimentichi,
esso	 non	 ti	 dimenticherà	 e	 andrà	 avanti	 da	 solo,	 diverrà	 automatico;	 a	 te	 non
resterà	 altro	 da	 fare	 che	 ascoltarlo	 interiormente.	 Questo	 avverrà
spontaneamente,	con	la	pratica.	Fanne	una	tua	seconda	natura.
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MAHARAJ	Prima	di	incontrare	Maurice	Frydman,	io	non	avevo	alcuna	idea	delle
conoscenze	che	avevo	acquisito	o	dell’ignoranza	che	avevo	perduto,	e	se	questo
avesse	un	valore	qualsiasi.	Egli	mi	ha	spiegato	che	tutto	ciò	poteva	essere	utile	a
qualcuno.
La	 conoscenza	 che	 posseggo,	 qualunque	 possa	 essere,	 è	 una	 conoscenza	 che

non	è	legata	alla	coscienza	corporea	ed	è	questo	che	fa	una	gran	differenza.
Il	corpo	è	il	nutrimento	grazie	al	quale	l’io	cosciente	esiste.	Quando	il	corpo	è

malato,	 gli	 date	 delle	 medicine;	 ma	 può	 aggravarsi	 al	 punto	 di	 smettere	 di
funzionare	e	allora	questo	«io	sono»	scompare.	Finché	vive	questo	«corpo-cibo
della	Coscienza»,	 vi	 è	 possibile	 sperimentare	un’infinità	 di	 cose	 intorno	 a	voi.
Ma	quando	il	corpo	se	ne	va,	anche	l’«io	sono»	se	ne	va.	Quindi,	di	qualunque
genere	siano	le	esperienze	procuratevi	dal	vostro	corpo	e	dalla	vostra	Coscienza,
esse	scompaiono,	non	servono	più	a	nulla	quando	l’«io	sono»	scompare.
Guardate	questo	frutto:	tra	qualche	giorno	sarà	troppo	maturo.	Il	suo	valore,	la

sua	energia,	non	dureranno	per	molto;	tra	poco	non	lo	si	potrà	più	mangiare.
Accade	la	stessa	cosa	con	il	corpo:	la	sua	durata	è	legata	al	tempo,	come	quella

di	un	frutto.	Un	giorno	lo	si	dovrà	abbandonare.	In	altre	parole,	se	voi	mangiate
ora	questo	frutto,	esso	diventerà	parte	di	voi,	ma	se	aspettate	qualche	giorno	 il
vostro	corpo	non	sarà	più	in	grado	di	assimilarlo	e	quindi	dovrete	buttarlo	via.
A	causa	di	uno	 squilibrio	nel	vostro	corpo,	voi	potete	 avere	 l’impressione	di

morire,	 ma	 non	 sperimentate	 mai	 la	 morte.	 Potrete	 conoscere	 la	 paura	 della
morte,	ma	mai	 la	morte!	Credere	che	un	giorno	si	morirà	è	un’aberrazione,	un
peccato!
Dato	che	siete	venuti	a	 trovarmi,	cercate	di	capire	fino	 in	fondo	questo	fatto,

affinché	 scompaiano	 questa	 paura	 della	 morte	 e	 dei	 pericoli.	 Ma	 dovete
accostarvi	 a	 tutto	 questo	 con	 profondo	 interesse.	 Se	 non	 vi	 sentite	 totalmente



coinvolti	in	questo	studio	della	morte,	è	meglio	smettere.	Dimenticatevi	di	tutto
quello	che	vi	ho	detto	e	vivete	il	più	gioiosamente	possibile.	Ma	se	rimanete	qui,
sforzatevi	di	assimilare	quello	che	vi	dico	e	fatene	uso.

VISITATORE	 La	 paura	 del	 dolore	 diminuisce	 quando	 ci	 si	 stabilizza	 in	 questa
Coscienza,	sapendo	che	essa	non	è	il	corpo?	Credo	che	effettivamente	la	paura
non	cambi,	ma	che	sia	possibile	distaccarsene.

M.	 La	 paura	 del	 dolore	 scomparirà	 e	 il	 dolore	 rimarrà,	 ma	 la	 tua	 reazione	 al
dolore	sarà	diversa.

V.	 Se	 una	 donna	 sposata,	 che	 abbia	 ben	 capito	 queste	 cose	 e	 che	 sia	 di	 una
maturità	superiore	alla	media,	mette	al	mondo	un	figlio,	considererà	questo	figlio
semplicemente	come	un	nuovo	essere	entrato	a	far	parte	del	grande	spettacolo	di
maya,	oppure	no?	Che	relazioni	ci	saranno	tra	questa	madre	e	suo	figlio?

M.	Guardate	gli	animali.	Non	agiscono,	non	fanno	nulla	volontariamente.	Tutto
quello	 che	 è	 necessario,	 si	 produce	 spontaneamente.	 Le	 cose	 accadono:
l’introduzione	del	seme,	la	gestazione,	la	nascita,	il	nutrimento	dei	piccoli,	tutto
questo	avviene	automaticamente.
Siccome	l’idea	di	«mio	figlio»	è	legata	al	corpo,	dato	che	tu	non	sei	il	corpo,

questo	 attaccamento	 fisico	 al	 figlio	 smette	 di	 esistere.	 Separarsi	 dal	 corpo,
perdere	la	Coscienza,	è	per	la	maggior	parte	della	gente	la	cosa	più	spaventosa,	e
la	chiamano	morte.	Ma	per	un	jnani	è	una	festa,	è	un	momento	di	gioia.	La	gente
crede	 di	 appartenere	 a	 questo	 corpo,	 mentre	 un	 jnani	 sa	 di	 esserne
completamente	 staccato.	 Ecco	 perché	 lo	 stesso	 avvenimento	 provoca	 reazioni
talmente	diverse.	Prendete	una	 coppia	 sul	 punto	di	 sposarsi.	È	un	momento	di
grande	 gioia	 per	 loro,	ma	 questo	 è	 nulla	 in	 confronto	 agli	 ultimi	 istanti	 di	 un
Essere	 che	 ha	 capito	 che	 cosa	 egli	 è	 in	 realtà.	Questo	momento	 è	 chiamato	 la
morte	definitiva.

V.	 Perché	 questa	morte	 non	 è	 un	 fatto	 qualsiasi	 che	 non	 comporta	 né	 gioia	 né
tristezza?	Se	ho	ben	capito,	realizzarsi	significa	comprendere	che	non	esiste	né
piacere	né	dolore,	dato	che	noi	siamo	il	Tutto.
Abbandonare	questo	universo	dovrebbe	assomigliare	al	 ricongiungersi	di	una

goccia	d’acqua	con	l’oceano!

M.	 In	 un	 caso	 la	 gioia	 è	 legata	 al	 desiderio,	 nell’altro	 la	 gioia	 non	 è	 legata	 al
minimo	 desiderio.	 In	 questo	 consiste	 la	 differenza,	 che	 si	 può	 chiamare



beatitudine.

V.	All’inizio	Lei	ha	detto	 che	prima	di	 incontrare	Maurice	Frydman,	non	dava
alcun	 valore	 a	 questa	 conoscenza	 della	 realtà.	 Può	 approfondire	 un	 po’	 di	 più
questo	punto?

M.	Al	livello	in	cui	mi	trovo,	ignoravo	il	valore	della	mia	conoscenza	della	realtà;
ma	 Maurice	 Frydman,	 che	 aveva	 vissuto	 vicino	 a	 saggi	 come	 Ramana
Maharishi,	Krishnamurti	e	altri,	poteva	confrontare	e	valutare	le	mie	conoscenze.
Secondo	lui,	in	quello	che	dicevo	c’era	un	fattore	comune	con	quanto	egli	aveva
già	sentito	altrove.	Ecco	perché	mi	disse:	«Tutto	quello	che	qui	viene	detto	a	un
visitatore,	va	perduto;	mentre	potrebbe	aiutare	molto	altri	cercatori	della	verità.
Vorrei	tradurre	e	pubblicare	le	Sue	parole,	affinché	altri	possano	conoscerle».	E
così	scrisse	Io	sono	Quello.	È	in	seguito	alla	pubblicazione	del	libro	di	Maurice
Frydman	 che	 sono	 cominciati	 questi	 incontri.	 Ma	 tutto	 questo	 non	 ha	 alcun
effetto	su	di	me	e	io	non	ho	fatto	nulla	perché	questo	avvenisse.	Le	persone	che
vengono	 qui	 sono	 una	 conseguenza	 della	 stima	 che	 aveva	 per	 me	 Maurice
Frydman.	Questo	è	tutto.

V.	 Quindi	 si	 potrebbe	 dire	 che	 se	Maurice	 Frydman	 non	 fosse	 venuto	 da	 Lei,
questa	conoscenza	sarebbe	rimasta	nascosta.

M.	Certe	cose	non	hanno	causa.	Voi	percepite	solo	i	loro	effetti.	È	come	questo
mondo,	che	non	è	il	realizzarsi	di	una	qualche	intenzione.	Nessuno	l’ha	voluto.

V.	Volevo	dire	che	se	Maurice	Frydman	non	avesse	scoperto	la	Sua	esistenza,	noi
non	avremmo	potuto	conoscere	Lei.

M.	Chi	lo	sa?	Te	l’ho	appena	detto:	non	c’è	causa;	sarebbe	venuto	qualcun	altro.
Il	bambino	arriva	a	capire	se	stesso	molto	tardi,	quando	ha	un	grado	sufficiente

di	maturità.	Ma	 intanto,	 che	cosa	è	 successo?	 Il	naso,	gli	occhi,	 i	 capelli,	ogni
cosa	 si	 è	 sviluppata	 lentamente	 e	 si	 è	 messa	 al	 posto	 giusto.	 Chi	 se	 ne	 è
occupato?	Nessuno	 ha	 fatto	 nulla;	 le	 cose	 vengono	 per	 conto	 loro.	Noi	 siamo
convinti	che	quello	che	accade	sia	il	risultato	di	specifiche	attività;	ma	in	realtà
noi	siamo	solo	degli	agenti.	Le	cose	vengono	per	conto	loro.
Qual	 è	 il	 desiderio	 che	 vorresti	 maggiormente	 veder	 realizzato?	 Lo	 stare	 in

compagnia	 di	 te	 stesso	 continuerà,	 durerà	 per	 sempre?	 Anche	 questo	 «io»
cosciente	che	possiedi	è	temporaneo.	Potresti	allungarne	la	durata?	E	per	quanto
tempo?	Quando	ti	siedi	per	meditare,	che	cosa	cerchi,	che	cosa	desideri,	qual	è	il
tuo	 scopo?	 Quando	 stai	 in	 compagnia	 della	 tua	 Coscienza,	 per	 quanto	 tempo



puoi	mantenere	questo	 stato?	Quando	 la	meditazione	è	 finita,	 sei	di	nuovo	nel
corpo	e	nei	tuoi	pensieri.
Ora,	 bisognerebbe	 che	 tu	 fossi	 ininterrottamente	 in	 seno	 alla	Coscienza,	 che

prova	questo	senso	dell’«io».
Il	 rifiuto	dell’ignoranza	per	me	fu	piuttosto	facile;	non	ho	dovuto	fare	grandi

sforzi	come	Ramana	Maharishi	o	altri	saggi.	Chi	fa	delle	penitenze?	Chi	si	mette
a	meditare?	Chi	 si	 sottopone	 a	 una	 pratica	 ascetica?	È	 l’ignoranza;	 il	 risultato
finale	è	sempre	lo	stesso,	ma	l’ignorante	deve	fare	uno	sforzo	più	grande.

V.	Se	una	persona	ha	capito,	senza	però	aver	raggiunto	il	livello	di	un	jnani,	può
spiegare	 agli	 altri,	 permettendo	 loro	 di	 diventare	 dei	 Realizzati,	 anche	 se	 essa
non	lo	è?

M.	Non	ti	ho	chiesto	di	andare	a	predicare.	Prima	sii	un	 jnani.	Prima	diventalo.
Gli	effetti	di	quello	che	predicherai,	qualunque	cosa	sia,	saranno	solo	 illusioni.
Sveglia	te	stesso	prima	di	cercare	di	svegliare	gli	altri.

V.	Io	sono	venuto	in	India	dopo	aver	letto	il	suo	libro.	Desidero	imparare	di	più.

M.	Del	libro	puoi	parlare	e	anche	farlo	leggere,	ma	a	condizione	di	non	predicare.

V.	 Per	 esempio,	 le	 persone	 che	 sono	 venute	 prima,	 io	 le	 ho	 incontrate	 a
Daramsala	 tempo	fa.	Ho	parlato	molto	con	 loro	dei	miei	 incontri	con	Lei	e	ho
detto	loro	che	sarei	venuto	a	Bombay.	Erano	estremamente	interessate,	anche	se
ignoro	quanto	profondo	 fosse	 il	 loro	 interesse.	È	per	questo	motivo	che	mi	ha
rattristato	vederle	andare	via	così	presto.

M.	È	colpa	mia	o	tua?	Siccome	vieni	da	lontano,	rimani	qui	qualche	giorno,	ma
dobbiamo	 rallegrarci	 per	 questo?	 Che	 cosa	 cambia?	 Forse	 faresti	 meglio	 a
ripartire	subito.
Quando	ti	parlo,	ti	parlo	di	me,	di	quello	che	io	sono,	delle	mie	attività.	Io	so

che	non	c’è	differenza	 fra	noi,	che	non	esiste	dualità.	Un	uomo	non	conoscerà
mai	la	verità.	È	unicamente	Brahman	che	conoscerà	Brahman.

V.	È	solo	quando	si	diviene	Coscienza	totale	che	si	conosce	la	Coscienza?

M.	 La	 conoscenza	 c’è	 già;	 quello	 che	 devi	 scoprire	 è	 l’ignoranza.	 Quando
qualcuno	viene	qui	a	dire:	«Io	so	questo»,	«Io	so	quest’altro»,	gli	rispondo:	«Tu
hai	cominciato	a	prendere	coscienza	della	tua	esistenza	solo	due	o	tre	anni	dopo
la	nascita;	allora	non	parlarmi	del	tuo	sapere.	Tu	non	sai	niente.	Ti	sei	reso	conto
di	esistere	solo	tre	anni	dopo	essere	nato;	allora	perché	parli	in	questo	modo?».



V.	L’Assoluto	sa	tutto	oppure	è	non-conoscenza?

M.	 Ignora	 di	 esserci.	Quello	 che	 non	 è	 reale	 è	 cosciente	 di	 Essere;	 l’Assoluto,
qualunque	cosa	sia,	non	è	mai	cosciente	di	essere.
Tu	 ritieni	 di	 essere	 un	 elemento	 nato	 da	 qualcosa	 di	 vivo,	 nella	 circostanza

specifica	da	tuo	padre	e	da	tua	madre.	Non	ti	consideri	mai	come	qualcosa	che	è
sempre	stato,	e	a	cui	si	è	 improvvisamente	 insegnato	che	esiste.	Che	cos’è	una
religione,	 dopo	 tutto?	 Non	 è	 altro	 che	 un	 certo	 modo	 di	 vivere.	 Se	 credi,
imparando	qualcosa,	di	avere	acquisito	conoscenza,	sei	in	errore.	Non	è	sapendo
una	 cosa	 o	 l’altra	 che	 si	 diventa	 un	 jnani.	 La	 conoscenza	 non	 è	 qualcosa	 da
conquistare.	È	semplicemente	l’ignoranza	che	deve	essere	conosciuta.
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MAHARAJ	Il	cibo	e	l’acqua	arrecano	al	corpo	quello	che	gli	è	necessario.	Il	senso
di	Essere	e	la	forza	vitale	dipendono	quindi	dal	cibo	e	dall’acqua.	Senz’acqua	e
senza	cibo	entro	un	mese	il	respiro	e	l’«io	sono»	si	estinguono.

VISITATORE	E	dopo	ci	sarà	un	altro	«io	sono»?

M.	Tu	non	sei	nessuno	di	questi	tre	elementi:	non	sei	né	il	senso	di	Essere,	né	la
forza	vitale,	né	il	cibo.	Non	è	questione	di	rinascere.

V.	Voglio	che	Lei	mi	faccia	lavorare,	perché	io	non	capisco.	Non	vedo	qual	è	il
rimedio,	che	cosa	c’è	da	fare.

M.	 Credimi,	 non	 c’è	 da	 lavorare;	 non	 c’è	 altro	 da	 fare	 che	 starsene	 tranquilli.
Finché	 sarai	 preso	 da	 questo	 universo	 del	 corpo	 e	 dei	 concetti,	 le	 parole	 non
avranno	fine.	Quando	te	ne	sarai	sbarazzato,	 il	 flusso	di	parole	finirà	e	sarai	 in
grado	 di	 osservare	 la	 fine	 del	 corpo.	 Nel	 momento	 della	 cosiddetta	 morte,	 la
forza	 vitale	 lascia	 il	 corpo,	 inerte	 carcassa	 materiale,	 e	 il	 senso	 di	 Essere	 si
estingue.	Tu	osserverai	tutto	questo.

V.	Ho	l’impressione	che	ci	sia	una	specie	di	elemento	denominato	cibo,	di	cui	è
formato	questo	corpo,	che	chiamiamo	corpo-cibo.	Se	si	è	pieni	di	idee	sbagliate,
si	 dà	 un’importanza	 reale	 a	 questo	 corpo-cibo;	 ma	 mi	 sembra	 che	 il	 Suo
insegnamento	implichi	che	questo	corpo-cibo	in	realtà	non	esiste,	non	è	che	un
concetto.

M.	Da	che	livello	dici	queste	parole?	Lo	capisci	veramente	che	questo	corpo	non
è	effettivamente	una	realtà	e	che	la	sua	esistenza	è	legata	alle	tue	idee?

V.	Si	tratta	di	un’opinione	che	mi	sono	fatta	ascoltando	quello	che	Lei	ha	detto.

M.	Io	l’ho	detto,	ma	tu	ne	sei	convinto?	Ne	sei	consapevole?

V.	Se	fosse	così,	non	sarei	qui.



M.	 Esattamente.	 Aspettando	 quel	 giorno,	 questo	 corpo	 è	 nato	 come	 sono	 nate
tutte	le	cose;	tu	credi	che	cibo	e	corpo	siano	due	cose	distinte	e	non	sei	un	jnani.
Allora	 continua	 a	 mangiare	 e	 bere,	 ma	 cerca	 che	 cosa	 sta	 alla	 base	 di	 tutto
questo:	 colui	 che	 sa	 di	 poter	 dire	 «Questo	 è	 il	 corpo»,	 colui	 che	 sa	 che	 esiste
qualcosa	di	anteriore	alla	comparsa	del	corpo.

V.	Quando	esamino	un’azione	che	sono	sul	punto	di	compiere,	non	arrivo	mai	a
scoprire	il	momento	preciso	in	cui	essa	ha	inizio.

M.	Per	 il	momento,	non	 ti	è	possibile	capire	dov’è	 l’inizio.	 Il	 tuo	principio	e	 il
principio	delle	tue	azioni	hanno	la	stessa	sorgente.

V.	Allora	non	si	può	mai	pretendere	di	avere	fatto	qualcosa?

M.	Quando	 il	 corpo	non	 c’è,	 non	 è	 più	 questione	di	 essere	 uomo	o	donna;	ma
quando	il	corpo	e	la	Coscienza	ci	sono,	cerca	di	radicarti	nella	convinzione	che
sei	 soltanto	questa	Coscienza	e	non	un	uomo	o	una	donna.	Finché	possiedi	un
corpo,	fissati	su	questo	fatto:	«Io	sono	soltanto	Coscienza».

V.	È	molto	difficile.

M.	Che	cosa	può	essere	difficile	senza	il	corpo?	Potresti	davvero	essere	un	uomo
o	una	donna	se	tu	non	avessi	il	corpo,	una	forma?	Quando	il	corpo	viene	bruciato
o	 sotterrato,	questo	 significa	che	anche	 il	 testimone	di	questi	 fatti	 è	bruciato	o
sotterrato	insieme	al	corpo?

V.	No.

M.	Allora,	sei	questo	atman	oppure	sei	il	corpo?

V.	Penso	che	chi	agisce	è	il	corpo.

M.	C’è	l’idea	del	corpo,	ma	tu	sei	questo	corpo?

V.	No,	perché	percepisco	questa	idea	del	corpo.

M.	Questo	corpo	 tu	 lo	consideri	 tuo;	 lo	paragoni	al	 cibo	che	hai	 assimilato	per
mantenerlo.	Questo	cibo	è	diventato	il	tuo	corpo.

V.	Questo	lo	capisco	bene,	ma	c’è	qualcosa	che	mi	rimanda	al	corpo.	Continuo	a
considerarlo	come	un	corpo.

M.	Proprio	come	io	ho	mantenuto	l’abitudine	di	fumare!	Fino	dalla	tua	infanzia,	e
addirittura	 dalla	 tua	 nascita,	 hai	 preso	 l’abitudine	 a	 considerarti	 un	 corpo;	 è
molto	difficile	sbarazzarsi	di	questa	convinzione,	ma	il	corpo	non	penetra	tutte	le



cose.
Ora,	a	causa	di	quello	che	si	diffonde	dappertutto,	che	penetra	tutte	le	cose,	e

che	è	nel	corpo,	tu	sei.
Il	concetto	di	individuo	non	può	essere	legato	a	quello	che	anima	tutto,	e	quello

che	anima	tutto	non	può	essere	qualcosa	di	individuale.

V.	 Lei	 ci	 ha	 già	 parlato	 del	 destino,	 che	 è	 come	 un	 film,	 una	 pellicola
impressionata	al	momento	del	concepimento	e	che	contiene	lo	svolgersi	di	tutti
gli	avvenimenti	della	nostra	vita.	Se	ognuno	ha	il	proprio	film,	se	tutte	le	nostre
vite	sono	predeterminate,	a	che	cosa	serve	essere	vigili,	perseveranti?	A	che	cosa
serve	 sforzarci	 di	 capire	 quello	 che	 Lei	 dice?	 Quello	 che	 deve	 accadere	 è
comunque	nel	film.

M.	 Il	 film	 è	 definito,	 ma	 come	 puoi	 sapere	 che	 il	 tuo	 essere	 vigile,	 il	 tuo
perseverare	 non	 sono	 contenuti	 nel	 film?	 Non	 disponi	 di	 alcun	 mezzo	 per
controllarlo.

V.	 In	altre	parole,	 la	 sincerità,	 la	 fiducia,	 l’interesse,	 tutto	è	già	prestabilito	nel
film.	Non	c’è	alcun	modo	di	favorire,	migliorare,	accelerare	il	suo	svolgersi?

M.	 Il	 film	 si	 svolge	 e	 tu	 osservi	 quello	 che	 accade,	 ma	 non	 disponi	 di	 alcun
controllo:	tutto	è	nel	film.

V.	Tuttavia	mi	sembra	di	ricordarmi	di	situazioni	nella	mia	vita	in	cui	ho	dovuto
fare	delle	scelte;	c’erano	cose	che	avrei	potuto	fare	o	non	fare.
Forse	 questo	 concetto	 del	 film	 è	 un	 modo	 di	 prendere	 in	 considerazione	 in

anticipo	 i	 fatti	della	mia	vita.	 In	base	alla	mia	personalità,	 io	agirei	 secondo	 le
circostanze	in	modo	costantemente	identico,	come	in	un	film,	ma	senza	che	tutte
le	mie	scelte	siano	inesorabilmente	fissate	in	anticipo.

M.	Consideriamo	 la	 proiezione	 di	 un	 film	 al	 cinematografo.	 I	 personaggi	 sullo
schermo	 possono	 fare	 qualcosa	 di	 diverso	 da	 quello	 che	 è	 impresso	 sulla
pellicola?	No!	Per	 te	 è	 la	 stessa	 cosa!	Tu	hai	 l’impressione	 di	 poter	 fare	 delle
scelte,	ma	queste	scelte	e	le	ragioni	di	queste	scelte	fanno	già	parte	del	film.	Puoi
cambiare	una	sola	parola	di	quello	che	hai	appena	detto?	È	impossibile.	Avviene
la	stessa	cosa	con	quello	che	stai	per	dire	o	per	fare	adesso.	Fa	parte	del	film.

V.	Ma	 che	 cosa	 accade	 nello	 svolgersi	 del	 film	 di	 una	 persona	 che	 diviene	 un
jnani?	 Il	 film	 va	 avanti	 finché	 esiste	 il	 corpo	 del	 jnani	 oppure	 c’è	 un	 grande
spazio	bianco	sulla	pellicola?



M.	Il	film	non	riguarda	un	jnani	perché	un	 jnani	non	ha	nome,	non	ha	forma,	e
penetra	tutte	le	cose.
Questa	mattina	la	discussione	riguardava	prarabdha,	il	destino.	Il	destino	viene

fissato	nove	mesi	prima	della	cosiddetta	nascita	e	poi	non	può	essere	cambiato
più	 nulla.	 Un	 jnani	 è	 prima	 dello	 spazio,	 è	 colui	 che	 conosce	 lo	 spazio.	 Dei
cinque	elementi	lo	spazio	è	il	più	sottile,	e	al	di	là	dello	spazio	c’è	il	jnani.	Come
lo	si	può	afferrare,	se	non	ha	né	un	nome	né	una	forma?

V.	Ma	al	livello	della	forma	è	possibile,	per	mezzo	dell’astrologia,	determinare	in
anticipo	certi	elementi	del	film.

M.	 Per	 cercare	 di	 conoscere	 il	 futuro	 di	 una	 persona,	 puoi	 prendere	 in
considerazione	il	momento	della	sua	nascita;	ma	questo	momento	non	ha	alcun
significato.	 Il	 momento	 che	 conta	 è	 nove	 mesi	 prima	 della	 nascita.	 Puoi
determinare	il	destino	dell’ora	della	nascita,	ma	non	quello	del	bambino,	perché
il	momento	del	suo	concepimento	non	lo	conoscono	né	il	dottore	né	i	genitori.

V.	Quindi	il	film	è	determinato	una	volta	per	tutte	nove	mesi	prima	della	nascita.
Ma	 perché	 è	 così?	 Non	 ci	 sono	 delle	 leggi	 genetiche?	 L’uomo	 stesso	 non
determina	in	una	certa	misura	il	suo	film?

M.	Nessuno	lo	sa.	In	ogni	caso	l’uomo	non	c’entra	per	niente	in	quest’affare.	Chi
è	 nato,	 non	 sa	 di	 esserlo.	 Lo	 saprà	 qualche	 mese	 dopo.	 Nemmeno	 i	 genitori
conoscono	il	momento	in	cui	il	processo	della	nascita	ha	avuto	inizio.	Nessuno
conosce	questo	momento.

V.	No,	 io	non	parlo	di	questo	momento.	Mi	interessa	sapere	se	è	 l’uomo	stesso
che	 determina	 il	 suo	 futuro,	 il	 suo	 film,	 oppure	 se	 esistono	 altri	 fattori,	Dio,	 i
cinque	elementi,	o	quello	che	volete,	che	decidono	come	sarà	il	film.

M.	 Nessuno	 decide	 come	 sarà	 il	 film.	 Nove	 mesi	 prima	 della	 nascita,	 nel
momento	 in	 cui	 il	 bambino	 viene	 concepito,	 viene	 presa	 una	 fotografia	 delle
condizioni	 in	 cui	 reciprocamente	 si	 trovano	 i	 cinque	 elementi.	 E	 tutto	 poi	 si
svolge	 automaticamente.	 Nessuno	 interviene	 o	 decide.	 Tutto	 avviene
automaticamente	 perché	 in	 quel	momento	manca	 il	 senso	 dell’«io	 sono»;	 esso
appare	molto	più	tardi.

V.	Alcuni	sembrano	avere	un	destino	felice,	un	buon	film;	altri	ne	hanno	uno	non
altrettanto	 fortunato.	 L’insegnamento	 buddhista	 dice	 che	 si	 deve	 scegliere	 di
nascere	in	una	famiglia	in	grado	di	dare	una	giusta	educazione	e	che	il	peccato
più	grande	è	nascere	ignoranti.	Quindi,	chi	ha	scritto	questo	lascia	intendere	che



chi	sta	per	nascere	ha	la	possibilità	di	determinare	la	famiglia	che	l’accoglierà.

M.	 Questo	 è	 falso.	 Non	 c’è	 scelta	 e	 non	 esiste	 nessuno	 che	 sia	 in	 grado	 di
scegliere.	 Buddha	 è	 grandissimo,	 ma	 questo	 non	 è	 vero.	 È	 un	 concetto.
All’istante	del	 concepimento	 la	 situazione	di	questo	mondo	e	del	 cosmo	viene
registrata	nel	seme.	In	questo	elemento	primario,	in	questa	coscienza	biologica,
tutto	accade	istantaneamente.	Una	persona	può	essere	concepita	in	India	e	andare
a	 vivere	 poi	 all’altro	 capo	 del	mondo…	 questo	 fa	 già	 parte	 di	 quanto	 è	 stato
registrato.	Che	tu	lo	creda	o	no!

V.	Lei	come	fa	a	sapere	queste	cose?

M.	Come	mi	è	accaduto	di	conoscere	me	stesso,	così	spontaneamente	è	affiorata
questa	conoscenza.	Non	credere	che	l’abbia	fabbricata	io.

V.	 Il	 film	 contiene	 tutto	 quello	 che	 avviene,	ma	 contiene	 anche	 le	 reazioni,	 le
gioie,	i	dolori	che	accompagnano	quello	che	avviene?

M.	Contiene	tutto	nei	minimi	particolari.

V.	Lei	 nega	quello	 che	 è	 stato	 detto	 da	diversi	yogi,	 che	 alcuni	 esseri	 possono
conoscere	in	anticipo	il	film	della	loro	vita?

M.	 Il	 principio	 Assoluto,	 che	 non	 è	 legato	 a	 nulla,	 nemmeno	 all’Essere,	 può
parlare	di	tutto.

V.	Nel	Buddhismo	Mahayana	 si	 parla	molto	 di	 Buddha	 e	 dei	Bodhisattva.	 Un
Buddha	è	colui	che	ha	conseguito	l’Assoluto.	Un	Bodhisattva	ha	scelto	di	agire
nel	mondo	o	nel	cosmo.	Vorrei	sapere	se	Lei	considera	esatta	questa	divisione.

M.	Bodhisattva	 è	 l’elemento	primario	 che	determina	 il	 destino.	Sattva	 significa
essenza.	La	quintessenza	dell’essenza	del	cibo	costituisce	la	qualità	di	quello	che
è	l’«io	sono».	Bodhisattva	è	questa	quintessenza.	Il	fattore	per	mezzo	del	quale	è
possibile	conoscersi	è	Bodhisattva.

V.	E	un	Buddha	va	oltre?

M.	In	un	Buddha	non	c’è	Bodhisattva.	Il	suo	Bodhisattva	se	n’è	andato.	Egli	l’ha
trasceso.	Buddha	riconosce	il	Bodhisattva,	ne	è	il	testimone.	Questo	significa	che
è	distinto	dal	Bodhisattva.

V.	So	che	Lei	mi	 risponderà	che	è	nel	 film,	ma	c’è	una	 ragione	particolare	del
fatto	 che	 tanti	 maestri	 hanno	 soltanto	 un	 discepolo	 che	 raggiunge
l’illuminazione?



M.	Uno	su	dieci	milioni	può	raggiungere	questo	stato.	Non	consiglio	a	nessuno	di
venire	qui.	Ci	si	viene	spontaneamente,	quando	i	giorni	sono	contati.	Di	solito	le
persone	 pregano	 Dio	 perché	 conceda	 loro	 dei	 beni	 materiali.	 Chi	 conosce	 il
Bodhisattva?	Il	Buddha.

V.	Il	Suo	guru	ha	più	di	un	discepolo	che	abbia	raggiunto	la	liberazione?

M.	Io	non	disprezzo	la	saggezza	di	nessuno.	Il	mio	guru	era	perfetto	Assoluto	e
non	ho	nulla	da	dire	sui	suoi	discepoli.

V.	Prima	Lei	ha	detto	di	non	far	altro	che	reagire	a	un	bisogno.	Se	noi	abbiamo
bisogno	di	una	 risposta,	Lei	 ci	 risponde	dallo	 stato	 in	 cui	Lei	 si	 trova,	 al	di	 là
dell’Essere.	 Io	 ho	 due	 domande	 da	 fare	 a	 questo	 proposito.	 Lei	 che	 cosa	 fa
quando	 non	 risponde	 a	 delle	 domande?	 E,	 in	 secondo	 luogo,	 Lei	 provvede
soltanto	alle	richieste	e	ai	bisogni	delle	persone	di	questo	gruppo	che	è	qui	con
Lei,	 oppure	provvede	 anche	 ai	 bisogni	di	 altri	 esseri,	 come	per	 esempio	quelli
che	vivono	su	altri	pianeti?

M.	La	mia	condizione	è	quella	di	non	avere	più	 il	senso	di	Essere,	 l’«io	sono».
Perché	allora	dovrei	preoccuparmi	di	esseri	esistenti	su	altri	pianeti?	Per	quanto
riguarda	la	risposta	alla	prima	parte	della	domanda,	non	ne	hai	alcun	bisogno.

V.	Rispondere	è	una	necessità	del	suo	film?

M.	Tutto	è	predeterminato	nel	film;	quanto	a	me,	io	non	sono	nulla.

V.	Che	utilità	c’è	nel	conoscere	l’esistenza	di	questo	film?	Questo	fatto	dovrebbe
produrre	 un	 cambiamento	 nel	 nostro	 comportamento,	 nelle	 nostre	 pratiche
quotidiane?

M.	 Se	 il	 cambiamento	 si	 trova	 nel	 film,	 sul	 negativo,	 allora	 soltanto	 potrà
verificarsi	in	voi.	Voi	avete	l’impressione	di	poter	modificare	le	vostre	reazioni
rispetto	a	quelle	che	appaiono	nel	film,	ma	è	esattamente	il	contrario.	Il	film	non
c’è	perché	voi	agite,	ma	siete	voi	che	agite	perché	c’è	il	film.

V.	Ma	Lei,	che	è	un	jnani,	dice	di	dare	le	sue	risposte	perché	questo	fa	parte	del
suo	film:	allora	forse	su	tutti	i	nostri	film	c’è	questo	incontro	con	Lei.

M.	Ti	ho	già	detto	che	nello	stato	di	Buddha	non	c’è	senso	di	Essere.	Questo	stato
al	di	là	del	senso	di	Essere,	è	il	mio	stato	naturale.	Tutto	quello	che	accade	qui,
tutte	 queste	 risposte	 si	 riferiscono	 ai	 fattori	 primari,	 a	 questa	Coscienza	 che	 si
rincorre	nella	manifestazione.



V.	 Tutti	 gli	 sforzi	 che	 possiamo	 fare	 per	 sfuggire	 a	 questa	 coscienza	 corporea
hanno	un	effetto	sull’«io	sono»,	oppure	sono	nel	film	e	sopraggiungono	o	meno
senza	che	noi	possiamo	farci	niente?

M.	Ti	ho	detto	prima	che	tu	non	sei	la	Coscienza.	E	non	sei	nemmeno	lo	stato	in
cui	c’è	il	senso	di	Essere.	Sullo	schermo	al	cinematografo	le	figure	si	muovono
in	continuazione;	esse	non	possono	fare	altrimenti,	sono	nel	film.	Non	decidono
nulla:	 è	 la	pellicola	che	 si	muove.	Ma	che	cos’è	che	 rende	possibile	 l’apparire
delle	figure	sullo	schermo?	Soltanto	il	movimento	della	pellicola?	No:	è	la	luce
che	l’attraversa,	la	luce	che	sta	dietro.	Anche	per	te	è	la	stessa	cosa.	La	tua	realtà
consiste	 unicamente	 nell’essere	 luce,	 nell’osservare	 il	 film	 che	 si	 svolge,
producendo	gli	eventi	del	mondo.	Sii	questa	sorgente	di	luce	dietro	la	Coscienza.

V.	Allora	 tutti	gli	 sforzi	 fatti	 sono	già	 registrati	nel	 film;	non	c’è	nulla	che	noi
possiamo	fare	per	rendere	più	facile	il	risveglio	a	questa	luce?

M.	 Nel	 cuore	 di	 questa	 sorgente	 che	 è	 luce,	 tu	 non	 sei	 la	 Coscienza.	 Guarda
questa	cassetta.	Tutto	quello	che	dico	si	registra	lì,	ma	quello	che	viene	registrato
non	sono	io.	Tutto	quello	che	accade,	accade	nella	Coscienza	e	nel	corpo-cibo,
che	è	esso	stesso	l’insieme	dei	cinque	elementi.	Tu	non	sei	nulla	di	tutto	questo,
proprio	 come	 la	 persona	 che	 parla	 non	 è	 quello	 che	 si	 registra	 nella	 cassetta.
Bisogna	che	ti	convinca	sul	serio	che	tu	sei	totalmente	distinto	da	quelli	che	io
chiamo	«gli	elementi	di	base»,	cioè	il	corpo	e	l’«io	sono»,	o	Coscienza.

V.	La	realizzazione	è	un’esperienza	originale	o	è	già	nel	film?

M.	 Essa	 non	 può	 essere	 nel	 film	 perché	 tu	 sei	 colui	 che	 osserva	 il	 film.	 Tu
immagini	di	pensare	 realmente	 i	 tuoi	pensieri,	mentre	essi	 sono	nel	 film!	Tu	 ti
identifichi	 nel	 film,	mentre	 l’unica	 cosa	 che	 fai	 è	 osservare!	Quello	 che	 è	 nel
film,	non	può	esistere	senza	che	tu	ne	sia	lo	spettatore.

V.	Il	film	sostiene	e	dirige	il	corpo-cibo?

M.	Come	ho	detto	prima,	mette	in	funzione	gli	elementi	primari.

V.	Lei	dice	 che	 è	 il	 suo	 senso	di	Essere	 a	 rispondere	 alle	nostre	domande.	Ma
quando	 non	 avrà	 più	 il	 corpo	 e	 non	 esisteranno	 più	 questi	 elementi	 di	 base,
perché	si	saranno	dissolti,	Lei	rimarrà	sensibile	ai	nostri	bisogni	oppure	non	sarà
più	possibile	avere	alcuna	risposta?

M.	Il	film	sarà	finito.

V.	Quindi	non	ci	saranno	più	risposte	alle	nostre	domande?



M.	Un	jnani	è	come	lo	spazio	che	si	fonde	con	l’Assoluto;	quindi	l’Assoluto,	per
mezzo	dello	spazio,	incontrerà	le	vostre	domande.

V.	Ecco,	è	quello	che	volevo	sapere.

M.	 In	ogni	modo,	 le	cose	avvengono.	Alcuni	 sono	 in	 relazione	con	dei	siddha,
capaci	di	compiere	prodigi,	non	solo	in	India.	Io	non	faccio	queste	cose;	io	sono
il	mezzo	attraverso	il	quale	il	principio	Assoluto	agisce.	Un	jnani	è	al	di	là	della
manifestazione.	La	manifestazione	è	una	qualità	di	questa	cognizione	di	Essere,
ma	un	 jnani	 è	 oltre.	 È	 più	 sottile	 della	manifestazione,	 più	 sottile	 anche	 dello
spazio.

V.	 Quindi	 potrebbe,	 se	 fosse	 necessario,	 venire	 a	 conoscenza	 delle	 nostre
domande?

M.	Questo	accadrà	automaticamente.	Tutte	queste	attività,	questi	comportamenti
si	dissolvono	nello	spazio.	Non	c’è	via	di	uscita.

V.	C’è	 differenza	 tra	 il	 Suo	 insegnamento	 e	 quello	 che	 si	 chiama	 fatalismo?	È
inutile	fare	qualsiasi	cosa,	dato	che	tutto	deve	accadere	in	un	modo	o	nell’altro.

M.	Il	mio	insegnamento	è:	quello	che	è	nel	film,	qualunque	cosa	sia,	avverrà.	Che
facciate	 degli	 sforzi	 oppure	 no.	 La	 registrazione	 è	 stata	 fatta	 ben	 prima	 della
possibilità	di	questi	sforzi.	Non	abbiate	quindi	alcuna	pretesa	di	aver	realizzato
qualcosa	perché	tutte	le	cose	accadono,	arrivano	da	sole.
Qui	 parla	 il	 principio	 che	 non	 conosce	 se	 stesso.	 La	 conoscenza	 espone	 la

conoscenza	 e	 voi	 venite	 ad	 ascoltarla.	 Qui	 non	 c’è	 nulla	 di	 segreto.	 Tutto	 è
aperto	a	tutti.

V.	Mi	sembra	che	l’idea	del	film	abbia	semplicemente	come	scopo	di	impedirci
di	identificarci	con	le	nostre	azioni.

M.	Sì,	è	così.	Usiamo	un	termine	più	ricercato,	il	termine	«bodhisattva»,	al	posto
di	 «elemento	 primario»	 o	 di	 «film».	Ma	 non	 vedete	 che	 questi	 sono	 soltanto
concetti,	 non	 sono	 altro	 che	 parole	 dietro	 altre	 parole?	 Sono	 una	 sequela	 di
parole	 in	nome	della	conoscenza.	Voi	non	siete	né	 il	 corpo	né	 il	nome.	Allora
che	cos’è	questo	«voi»,	in	questo	corpo?

V.	Al	punto	in	cui	sono,	considero	il	testimone	come	una	cosa	che	è	dentro	la	mia
testa.	 Quando	 lavoro	 o	 medito,	 osservo	 da	 un	 punto	 che	 è	 nella	 mia	 testa.	 È
qualcosa	che	si	evolverà	oppure	è	normale?

M.	L’osservazione	ha	luogo	nel	Brahmanandra.	Tutto	quello	che	puoi	percepire



è	là,	in	questo	apparato	di	Brahma,	sulla	testa.	Tutto	quello	che	puoi	vedere	ora	o
in	sogno	e	anche	quello	che	tocchi	nel	sonno	profondo,	è	creato	lì.

V.	 L’intuizione	 della	 nostra	 vera	 natura	 si	 sviluppa	 progressivamente?
L’esperienza	del	sonno	profondo	si	trasforma?

M.	Tutto	cambia,	non	solo	il	sonno	profondo.	Il	cambiamento	è	dappertutto,	sotto
vari	aspetti.	Da	che	livello	interroghi	il	Bodhisattva?	Conosci	il	Bodhisattva,	 la
tua	Coscienza	senza	forma?

V.	Essere	coscienti	nel	sonno	è	un’esperienza	che	si	può	sviluppare?

M.	Chi	riconosce	come	sonno	il	periodo	in	cui	si	dorme?

V.	 Attualmente,	 mi	 sembra	 di	 percepire	 il	 cervello	 che	 è	 cosciente	 del	 corpo
addormentato	e	una	presenza	che	osserva	il	tutto.

M.	Non	parlare	qui	di	coscienza	cerebrale;	parla	soltanto	del	livello	Bodhisattva,
del	 tuo	 stato	 in	 cui	 senti	 di	 Essere,	 della	 tua	 sensazione	 «io	 sono».	Che	 cos’è
l’intelletto?	È	un	flusso	di	parole	che	scaturiscono	da	quello	che	sei.	Mi	rifiuto	di
prendere	 in	 considerazione	 queste	 parole	 per	 farti	 piacere.	 Tu	 vuoi	 spiegarmi
qualcosa	 che	 ha	 a	 che	 fare	 con	 il	 livello	 del	 corpo-mente,	 e	 io	 mi	 rifiuto	 di
ascoltare	qualcosa	del	genere.

V.	 Può	 essere	 più	 preciso?	 Lei	 intende	 il	 corpo	 e	 la	 mente	 oppure	 l’idea	 del
corpo?	 E	Bodhisattva?	 Sattva	 è	 una	 delle	 tre	 guna,	 una	 delle	 tre	 qualità	 della
materia.

M.	Sattva	è	il	senso	di	Essere,	è	l’«io	sono».

V.	 Ma	 ci	 sono	 altre	 due	 guna:	 tamas	 e	 rajas.	 Si	 può	 dire:	 Bodhisattva,
Bodhitamas,	Bodhirajas?

M.	Sì.	È	grazie	a	questa	qualità	 che	disponi	della	 sensazione	di	Essere.	Questa
essenza	«sattva»	è	bodhi.	È	lei	che	dà	la	conoscenza.

V.	Dopo	aver	saputo	dal	Suo	guru	di	essere	la	Realtà	Suprema,	Lei	ha	fatto	degli
sforzi	per	crederlo	oppure	è	avvenuto	automaticamente?

M.	Ho	preso	la	sua	affermazione	come	verità.

V.	Automaticamente?

M.	 Ho	 completamente	 accettato	 quello	 che	 Egli	 mi	 ha	 detto	 essere	 vero.	 La
parola	Brahman	è	formata	da	Bra,	che	significa	Coscienza,	e	hman,	che	significa



«io	sono».

V.	Quando	chiude	gli	occhi,	Lei	è	cosciente	di	quello	che	La	circonda?

M.	Chi	osserva?	Colui	 che	è	 testimone	di	quello	che	accade	è	 l’«io»	oppure	 la
Coscienza?

V.	La	Coscienza.	Anche	un	animale	è	in	grado	di	sviluppare	il	senso	della	realtà?

M.	Sì,	quando	sono	vicini	a	un	jnani	anche	gli	animali	possono	diventare	jnani,
ma	non	saranno	mai	capaci	di	dirlo.	È	stato	per	esempio	il	caso	della	mucca	di
Ramana	Maharishi,	dei	cavalli	di	Satya	Sai	Baba	o	di	Ghirdi.

V.	Cercare	la	luce	interiore,	vedere	l’aura	o	delle	apparizioni,	sono	pratiche	utili
alla	percezione	della	realtà?

M.	Niente	affatto.	Queste	cose	non	hanno	alcun	significato.	Alla	gente	piacciono
questi	concetti.	La	gente	dice:	«Quel	tale	ha	delle	visioni,	è	a	un	livello	più	alto
degli	 altri»…	 sono	 solo	 concetti!	 La	 percezione	 di	 una	 luce	 brillante	 o	 di	 una
entità	 è	 semplicemente	 legata	 alla	 proprietà,	 alla	 potenza	 del	 Bodhisattva,
l’elemento	 primario,	 il	 senso	 dell’«io	 sono»,	 che	 può	 assumere	 forme,	 colori,
sembianze.	Supponiamo	che	tu	abbia	moltissimi	soldi.	I	soldi	significano	potere.
Con	 questi	 soldi	 puoi	 comprare	 un	 palazzo,	 dei	 boschi	 oppure	 nulla,	 e
semplicemente	 tenerteli,	 mantenendo	 la	 stessa	 quantità	 di	 potere.	 Questo
elemento	primario	è	qualcosa	del	genere.	Contiene	il	più	grande	potere,	e	 tutto
quello	di	cui	parli	non	è	altro	che	il	gioco	di	questa	coscienza	«io	sono».
Supponiamo	 che	 un	 uomo	 della	 strada,	 un	 ignorante,	 vinca	 alla	 lotteria	 una

fortissima	 somma	 di	 denaro	 e	 decida	 di	 creare	 un’industria.	 Assume	 degli
esperti;	il	suo	denaro	glielo	permette.	Ma	chi	è	che	li	assume,	lui	o	la	forza	del
suo	denaro?	Ci	sono	le	elezioni.	Uno	dei	candidati	è	ricco;	chiama	un	povero,	un
ignorante,	 e	 gli	 dice:	 «Prendi,	 ti	 do	mille	 rupie	 se	 voti	 per	 me».	 Chi	 andrà	 a
votare?	Non	sarà	il	pover’uomo,	ma	le	mille	rupie.
Quindi	 occupati	 di	 questa	 essenza	 onnipotente,	 di	 questa	 energia	 primaria

Bodhisattva,	 senso	 di	 Essere,	 Coscienza.	 Impadronisciti	 di	 questa	 indicazione
che	è	l’«io	sono»,	che	rivela	l’universo.
Ascoltami	attentamente;	assimila	profondamente	quello	che	dico	e	non	dovrai

ritornare.
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MAHARAJ	 Da	 principio	 bisogna	 mantenere	 il	 senso	 dell’«io	 sono».	 Bisogna
adorare	 questa	 presenza	 dell’«io	 sono»,	 bisogna	 gioirne,	 farsela	 amica.	 Devi
diventare	una	cosa	sola	con	lei	e	allora	spontaneamente	finisce	per	apparire	in	te
il	senso:	«Io	non	sono	questo	“io	sono”».
Dopo	aver	ascoltato	le	mie	parole,	se	ci	tieni	a	fare	qualcosa,	non	preoccuparti

d’altro	che	di	questo:	medita,	medita	a	lungo	su	questa	conoscenza	interiore	«io
sono».
«Io	sono»	significa	unicamente	l’insieme	della	manifestazione	e	non	l’apparato

psicosomatico	 «corpo-mente»	 che	 porta	 il	 tuo	 nome.	 Rifiuta	 di	 identificarti	 al
«corpo-mente»	 e	 semplicemente	 prendi	 stabilmente	 coscienza	 nell’«io	 sono»,
senza	 bisogno	 di	 specificare	 altro.	 Questa	 è	 la	 prima	 tappa.	 «Io	 sono	 questa
coscienza	dinamica	di	ciò	che	si	manifesta.»	Ma	senza	dirlo	a	parole,	nemmeno
interiormente.

VISITATORE	Senza	nemmeno	dire:	«Io	sono	quello»?

M.	Nemmeno	quello.	Da	principio,	se	vuoi	puoi	dirlo,	ma	solo	all’inizio.	Usare
una	 parola	 qualsiasi	 per	 dire:	 «Io	 sono»,	 significa	 semplicemente	 indicare	 la
conoscenza	 individuale	 di	 questo	 stato.	 Colui	 che	 ascolta	 la	 parola,	 è	 la
conoscenza	«io	sono»	senza	forma.	Aggrappati	a	questa	conoscenza,	vivila.
Realtà	 significa	 il	 primo	 e	 l’ultimo	 stato.	 È	 lo	 stato	 più	 antico,	 lo	 stato

primordiale,	eterno,	assoluto.	Sopra	questo	stato	è	apparso	come	un	rivestimento,
come	 una	 nuvola,	 come	 una	macchia,	 lo	 stato	 illusorio.	 A	 questa	 comparsa	 è
legata	la	constatazione	«io	sono»,	che	porta	con	sé	tutta	una	serie	di	eventi	e	il
suo	bisogno	costante	di	andare	e	venire.	Questo	stato	illusorio	è	apparso	e	quindi
dovrà	 necessariamente	 scomparire,	 perché	 è	 legato	 al	 tempo.	 Ma	 noi	 siamo
emotivamente	 attaccati	 a	 questo	 stato.	 Emotivamente	 significa	 che	 siamo



convinti	di	essere	questo	«io	sono».
Quindi,	 affinché	 questo	 stato	 illusorio,	 legato	 al	 tempo,	 possa	 dissolversi,

bisogna	trascendere	il	nostro	attaccamento	emozionale	a	questa	conoscenza	«io
sono».	Finché	la	nuvola	non	se	ne	andrà,	lo	stato	primordiale	non	potrà	apparire.
Lo	 stato	 primordiale	 non	 è	 qualcosa	 da	 conquistare.	 È	 già	 lì;	 bisogna
semplicemente	eliminare	lo	schermo	che	lo	nasconde.
Ripeto:	tu	senti,	tu	sperimenti	«io	sono».	Tuttavia	questo	stato	«io	sono»	deve

essere	 eliminato,	 deve	 sparire.	 Soltanto	 allora	 lo	 stato	 primordiale	 si	 rivelerà,
perché	è	sullo	stato	primordiale	che	si	è	creata	questa	illusione.
Né	tu	né	io	siamo	nati.	Il	principio	che	è	nato	comprende	soltanto	tre	stati:	lo

stato	di	veglia,	lo	stato	di	sonno	profondo	e	la	conoscenza	«io	sono».
Finché	ci	saranno	questi	tre	stati,	ti	identificherai	con	l’«io	sono».	Finché	non

avrai	raggiunto	l’Assoluto,	liberandoti	da	questa	illusione,	rimarrai	intrappolato
in	questo	stato	che	è	legato	al	tempo	e	che	deve	essere	trasceso.
Il	mio	guru	mi	ha	comandato	di	meditare	sull’atman,	sulla	mia	vera	natura	e	di

contemplare	 l’«io	 sono»,	 spogliato	 di	 qualsiasi	 riferimento	 al	 corpo	 e
all’intelletto.	Noi	viviamo	rinchiusi	nell’idea	che	la	nostra	immagine	corrisponda
all’immagine	 del	 nostro	 corpo,	 e	 che	 il	 nostro	 nome	 sia	 solamente	 quello	 del
nostro	corpo.	Come	liberarci	da	questa	convinzione?	Meditando	su	chi	crede	che
la	sua	vera	 identità	corrisponda	al	nome	e	all’immagine	del	corpo:	è	su	questo
che	bisogna	meditare.
Meditare	 stabilmente	 su	 questa	 convinzione	«io	 sono»,	 immergersi	 in	 questo

principio,	corrisponde	al	germogliare	di	un	seme.	E	 l’«io	sono»	 ti	comunica	 la
conoscenza	 che	 possiede,	 qualunque	 essa	 sia.	 Questo	 significa	 che	 tu	 diventi
questa	 conoscenza,	 finché	 finirai	 per	 respingerla,	 perché	 trascenderai	 questo
principio,	scoprendo	che:	«Io,	l’Assoluto,	non	sono	questa	Coscienza,	questo	“io
sono”».	Ti	liberi	da	questa	Coscienza;	allora	c’è	un	nuovo	stato.
In	 buona	 fede	 prendi	 questo	 corpo	 come	 immagine	 di	 te	 stesso;	 tuttavia	 la

comprensione	che	ne	ricavi	è	sbagliata,	ingannevole.	Accetti	facilmente	l’idea	di
essere	uomo	o	donna.	Quando	 ti	 renderai	 conto	 che	 il	 corpo	non	 è	 il	 tuo	vero
Essere,	l’immagine	di	uomo	o	di	donna	si	dissolverà	completamente.
Perché	 ti	 senti	 così	 rilassato,	 soddisfatto,	 contento	 in	 samadhi?	 Unicamente

perché	questa	convinzione	di	avere	un	corpo	e	un	sesso	si	 rivela	falsa.	Non	ha
più	alcuna	presa	su	di	te.	Ti	sei	liberato	da	questa	palla	al	piede!



C’è	 stato	 un	 tempo	 nel	 quale	 tu	 conoscevi	 te	 stesso,	 ed	 eri	 cosciente	 di	 non
sperimentare	 uno	 stato	 di	 sonno	 o	 di	 veglia.	Non	 avevi	 né	 fame	 né	 sete.	Non
sapevi	 nemmeno	 il	 significato	 di	 queste	 parole,	 né	 tantomeno	 dovevi	 usarle.
Questo	 stato	 illusorio	«io	 sono»	non	 esiste	 senza	 lo	 stato	 di	 sonno	 e	 quello	 di
veglia.	Lo	stato	al	di	là	del	sonno	e	della	veglia	fa	già	parte	della	tua	esperienza,
ma	tu	non	te	ne	ricordi.
In	 te	 risiede	 un	 principio	 estremamente	 prezioso,	 ma	 che	 ha	 dato	 origine	 a

questo	 mondo	 della	 dualità.	 Questo	 senso	 dell’«io	 sono»	 è	 la	 matrice
dell’illusione	 iniziale,	 anche	 se	 porta	 nomi	 altisonanti;	 l’Essere,	mulamaya…
Che	cos’è	una	perla,	oggetto	di	tanta	ammirazione	e	cupidigia?	È	un	granello	di
sabbia,	entrato	in	un’ostrica.	Ma	ci	si	dimentica	del	granello	di	sabbia	e	si	vede
solo	 il	 bagliore	 della	 madreperla	 che	 lo	 circonda.	 Chi	 ha	 creato	 l’universo?
Questo	granello	di	sabbia,	questo	principio	«io	sono».
In	modo	del	tutto	simile,	questo	principio	«io	sono»,	piantato	in	un	corpo,	è	la

radice,	 il	 seme	 dell’illusione	 iniziale.	 Che	 cos’è	 questo	 seme?	 Il	 seme	 del
divenire,	 della	 manifestazione,	 degli	 eventi	 che	 prendono	 forma.	 È	 la	 porta
dell’illusione;	sulla	sua	soglia	sorge	il	mondo.
Questo	 seme	 lo	 si	 può	 anche	 chiamare	 stato	 di	 amore,	 stato	 di	 desiderio.	 In

ogni	persona	questo	principio	 interiore	 è	 lo	 stato	di	 attaccamento,	 di	 amore.	 Il
primo	passo	è:	«Io	amo»,	e	qual	è	quello	seguente?	«Io	amo	essere,	amo	vivere
la	mia	 esistenza,	 amo	 perpetuare	 il	mio	 stato	 di	 presenza.»	 Il	 «me»	 è	 avidità.
Mulamaya	 significa	 questo:	 «Io,	 Essere,	me,	 continuare	 a	 esistere»	 e	 così	 via.
Ecco	il	seme.

V.	Non	significa	anche	«voglio»?

M.	 «Amo»	 significa	 «voglio	 essere»;	 è	 il	 bisogno	 di	 Essere.	 Allo	 stato	 in	 cui
siamo,	il	nostro	bisogno	più	impellente	è:	«Voglio	vivere,	voglio	essere».
Quando	 non	 c’era	 «Io	 desidero,	 io	 amo»,	 non	 c’erano	 nemmeno	 gli	 stati	 di

sonno	e	di	veglia.	C’era	solo	uno	stato	perfetto,	completo,	totale,	che	non	aveva
bisogno	di	nulla.	Con	la	comparsa	di	mulamaya	–	l’illusione	iniziale	–	comparve
l’amore,	l’attaccamento,	il	senso	di	Essere.	«Io	sono»	in	se	stesso	è	uno	stato	di
attaccamento.	Per	andare	al	di	là	di	questo	attaccamento,	la	cura	è	il	Jnana	Yoga:
praticare	 la	 meditazione,	 per	 trascendere	 questo	 stato	 di	 desiderio,	 questo	 «io
sono».



V.	Come	sorge	questo	stato?	Come	appare	sovrapponendosi	all’Assoluto?

M.	 In	modo	 spontaneo,	 non	 richiesto,	 non	 desiderato.	C’è	 uno	 stato	 al	 di	 là	 di
qualsiasi	 immaginazione,	 inaccessibile;	 e	 improvvisamente,	 senza	 ragione,
appare	questo	bisogno	di	Essere.
Prendi	un	medico,	uno	specialista	molto	bravo,	a	cui	basta	un	colpo	d’occhio

per	diagnosticare	una	malattia.	Questo	medico	si	sveglia	un	mattino	con	il	corpo
talmente	gonfio	da	non	poter	nemmeno	aprire	gli	occhi.	Che	cosa	gli	è	capitato?
Quale	può	essere	stata	la	causa?	Tutto	è	accaduto	all’improvviso.	Ormai	è	tardi
per	 impedirlo;	 l’inconveniente	 ormai	 è	 lì!	 Non	 puoi	 attribuire	 alcuna	 causa	 a
questa	 illusione.	 Questo	 principio	 assoluto,	 unico,	 libero,	 improvvisamente	 si
trova	 associato	 alla	 conoscenza	 «io	 sono».	 C’è	 una	 ragione?	 No,	 non	 c’è.	 In
realtà	tu	sei	sempre	l’Assoluto,	uno,	completo,	totale,	libero,	non	legato	a	niente;
ma	sfortunatamente,	non	si	sa	perché,	ora	sei	sotto	 il	giogo	dell’«io	sono».	Sei
completamente	avvolto	da	questo	principio	che	ti	dà	l’impressione	di	te	stesso	e
degli	 altri.	 E	 a	 te	 piace	 essere	 te	 stesso,	 non	 desideri	 liberarti	 da	 questa
situazione.	 Anche	 sul	 letto	 di	 morte,	 pur	 essendo	 vecchio	 e	malato,	 non	 vuoi
perdere	questo	«io	sono»,	te	lo	tieni	stretto!	È	questo	l’amore,	l’attaccamento.
Chi	capisce	di	essere	legato	a	questa	Coscienza	«io	sono»,	a	questa	malattia?
In	questo	momento	ho	i	piedi	gonfi.	Il	principio	che	sa	che	i	miei	piedi	si	sono

gonfiati,	lui	non	è	gonfio!
Allo	 stesso	 modo,	 il	 principio	 che	 sa	 che	 ora	 sono	 associato	 a	 questa

conoscenza	«io	sono»,	sa	anche	che	l’«io	sono»	non	è	l’Assoluto.

V.	 Lei	 ha	 usato	 diverse	 volte	 un’espressione	 che	 non	 sono	 sicuro	 di	 avere
compreso.	Riferendosi	a	questo	desiderio	di	Essere,	Lei	ha	parlato	di	amore?

M.	Proprio	questo	stato,	 il	me,	 il	bisogno	di	possedere,	è	 l’amore.	Tu	non	dici:
«Io	 non	 amo,	 io	 non	 sono	 niente».	 Ti	 piace	 essere,	 ti	 piace	 dare	 continuità	 a
questa	esistenza.	Lo	stadio	più	elementare	è	il	bisogno	di	continuare.	«Io	sono»	e
«io	desidero	essere»	vengono	prima	di	qualsiasi	cosa.

V.	Quando	si	giunge	a	trascendere	il	desiderio	di	Essere,	esso	ritorna?

M.	 In	 realtà	 l’Assoluto	non	è	 toccato	 in	alcun	modo	da	questo	senso	di	Essere,
dall’«io	 sono».	 Qui,	 in	 questo	 stesso	 momento,	 tu	 non	 sei	 affatto	 separato
dall’Assoluto.
Il	 suono	 iniziale	 Om	 corrisponde	 al	 lamento	 dell’esistenza.	 Io	 sto	 bene:



all’improvviso	 mi	 ammalo	 e	 comincio	 a	 lamentarmi.	 Da	 dove	 viene	 questo
lamento?	Viene	dalla	mia	 sofferenza,	 è	 il	 sintomo	della	malattia.	 Io	 lo	 chiamo
Rig	Veda.	Il	Rig	Veda	è	il	primo	Veda,	l’inno	dell’origine.	Similmente,	Om	è	il
suono	originale,	il	sintomo	dell’imperfezione.
«Io	 sono»	è	 il	 sintomo	della	malattia.	Con	 la	 comparsa	dell’«io	 sono»,	dello

stato	di	veglia,	la	malattia	ha	preso	potere	su	di	te.	Ti	spinge	ininterrottamente	a
fare	 una	 cosa	 o	 l’altra,	 perché	 sei	 imperfetto.	 Ti	 devi	 alzare	 per	 orinare,	 per
mangiare,	per	procurarti	questo	o	quest’altro.	Dallo	stato	originale	di	completo
rilassamento,	ti	ritrovi	immerso	in	questo	stato	di	veglia,	in	questo	stato	penoso.
Anche	 se	decidi	di	 riposarti,	 di	distenderti,	 non	 ti	 sarà	possibile	 farlo.	Si	 tratta
dell’illusione	 primordiale,	 alla	 quale	 sono	 stati	 dati	 nomi	 altisonanti,	 i	 titoli	 di
yogamaya,	mahashweri…	ma	non	è	altro	che	il	potere	di	maya.
Questo	stato	iniziale	produce	la	sua	propria	luce,	il	suo	proprio	splendore.	Al

risveglio,	 questa	 autoluminosità	 si	manifesta	 e	 percepisci	 uno	 spazio.	 È	 la	 tua
luce	 che	 rischiara	 lo	 spazio	 interiore,	 nel	 quale	 appare	 lo	 spazio	 esteriore.	 È
quindi	proprio	il	tuo	splendore,	la	tua	luce,	che	si	spande	dovunque	e	in	questa
luce	appare	lo	spazio	che	ti	circonda.	È	grazie	alla	tua	luce	che	lo	spazio	viene
percepito.
Come	i	raggi	del	sole	sono	l’espressione	del	sole	stesso,	il	tuo	mondo	non	può

esistere	 al	 di	 fuori	 della	 tua	Coscienza.	È	 l’espressione	dell’«io	 sono».	Questo
mondo	è	la	tua	manifestazione.	Tu	solo	sei.
Il	 sistema	 solare,	 il	 cosmo,	 tutto	 ciò	 lo	 si	 può	 conoscere	 grazie	 al	 sole.	È	 la

stessa	 cosa	 per	 te.	 Tutto	 questo	 spazio,	 compreso	 il	 sole,	 si	 manifesta	 grazie
all’«io	sono»,	grazie	a	questa	Coscienza.	Questa	Coscienza	e	la	luce	solare	sono
simili,	 giocano	 lo	 stesso	 ruolo,	 sono	 una	 cosa	 sola.	Noi	 viviamo	 nello	 spazio;
questo	spazio	è	un’unica	entità,	e	da	che	cosa	viene	rivelato?	Dalla	luce	del	sole!
È	forse	diversa	la	tua	luce	interiore?	È	diverso	il	tuo	spazio	interiore?
Perfino	questo	tuo	stato	attuale,	questo	«io	sono»,	questo	mondo	manifestato,

perfino	 questo	 non	 conosce	 la	 morte.	 Tu	 sei	 assalito	 dalla	 paura	 della	 morte
unicamente	a	causa	della	tua	identificazione	con	il	corpo.

V.	 Lei	 dice	 che	 questo	 stato	 di	 amore-attaccamento,	 questo	 «io	 sono»,	 è	 una
malattia,	 venuta	 a	oscurare	 lo	 stato	di	perfezione	originaria,	 sempre	presente	 e
immutabile.	Ma	anche	la	Coscienza	rimane,	resta	sempre	lì.	Che	differenza	c’è?

M.	Quando	guardi	qualcosa	trasformarsi,	prendere	una	nuova	forma,	la	sua	forma



precedente	non	va	forse	completamente	distrutta?
Prendi	 per	 esempio	 l’acqua	 che	 evapora;	 diventa	 una	 nuvola,	 poi	 pioggia,	 e

quindi	il	ciclo	ricomincia.	Per	quel	che	ti	riguarda	l’acqua	è	scomparsa,	mentre
in	 realtà	 essa	 è	 diventata	 abbondanza	 di	 particelle	 d’acqua	 nell’atmosfera.
Quando	 si	 produce	 una	 trasformazione,	 è	 solo	 la	 forma	 precedente	 che	 si
distrugge,	si	annienta.
Tu	hai	 la	 certezza	di	Essere.	Poi	questa	 conoscenza	diventa	non-conoscenza,

che	è	 l’ultima	propaggine	della	conoscenza.	Facciamo	ancora	un	paragone	con
l’acqua.	Tu	hai	un	recipiente	d’acqua.	La	vedi,	la	tocchi.	Poi	l’acqua	evapora	e
non	rimane	più	niente.	Tu	pensi	probabilmente	che	sia	andata	distrutta,	mentre
non	c’è	stata	distruzione,	non	c’è	stata	morte.	L’acqua	non	è	stata	distrutta,	ma	è
diventata	nuvola,	abbondanza,	fertilità.
Così,	quando	la	conoscenza	di	esistere	diventa	non-conoscenza,	essa	si	fonde

nell’Assoluto.	L’Essere	diviene	Non-essere;	non	è	più	qualcosa	di	tangibile,	ma
questo	non	significa	che	sia	andato	distrutto	o	che	sia	stato	ucciso.	Quando	l’«io
sono»	 si	 dissolve	 nell’infinito,	 quello	 che	 era	 percepibile,	 manifesto,	 diventa
impercepibile,	 intangibile.	 Quando	 comincia	 ad	 apparire	 una	 traccia	 dell’«io
sono»,	 improvvisamente	 tutto	 l’universo	 appare,	 mentre	 quando	 l’«io	 sono»
scompare,	tutto	si	dissolve	e	si	spegne.
Per	 capire	 più	 in	 profondità,	 supponiamo	 ora	 che	 questo	 principio,	 divenuto

intangibile,	 abbia	 fame.	 Potrà	 soddisfare	 la	 sua	 fame	 solo	 consumandola.	Non
disponendo	 di	 un	 corpo	 attraverso	 il	 quale	 fare	 esperienza,	 potrà	 soddisfare	 la
sua	fame	solo	mangiandosela.
Tu	puoi	credere	che	ascoltare	le	mie	parole	sia	un	gran	privilegio.	Puoi	sentirti

molto	onorato,	ma	per	quel	che	mi	riguarda	io	non	sento	nulla.	Il	mio	«io	sono»
ha	ottenuto	questa	forma	da	solo.	Il	mio	vero	Essere	non	sa	nulla	di	questo	«io
sono»	 e	 tuttavia	 questo	 corpo	 si	 è	 formato.	 Quindi	 non	 posso	 esserne	 affatto
fiero,	ma	vedo	che	per	 te	non	è	 la	stessa	cosa.	 Il	 tuo	stato	è	del	 tutto	simile	al
mio;	 ma	 tu	 sei	 tremendamente	 orgoglioso	 di	 questo	 apparato	 corpo-mente,	 di
questo	«io	sono».	Sei	tu	che	hai	dato	forma	a	te	stesso?	Sei	tu	che	hai	fabbricato
il	tuo	corpo?

V.	Non	lo	so.

M.	Tu	 sei.	Questa	 sola	 affermazione	 crea	 autorità.	Ecco	 che	 cos’è	 l’«io	 sono»,
quello	che	non	muore.



V.	Che	cosa	c’è	dopo	la	morte?	Che	cosa	rimane	dopo	l’abbandono	del	corpo?

M.	Chi	dice	che	il	corpo	è	morto,	che	il	corpo	è	un	cadavere?

V.	Moriremo	tutti,	un	giorno!

M.	Qualunque	cosa	sia	quello	che	sai,	l’unica	certezza	che	hai	a	questo	mondo	è:
«Morirò».

V.	Per	quello	che	è	la	mia	esperienza	attuale,	quando	vedo	in	me	una	luce	e	mi
pongo	 di	 fronte	 all’universo,	 lo	 percepisco	 perfetto,	 armonico.	 Questo
corrisponde	alla	realtà?

M.	 Se	 tu	 non	 potessi	 dormire	 per	 quattro	 giorni	 di	 fila,	 ti	 sentiresti	 ancora
propenso	a	considerare	questo	mondo	perfetto?

V.	No.

M.	Allora	perché	lo	percepisci	come	qualcosa	di	perfetto?

V.	Un	 aspetto	 particolare	 di	 questo	 universo	 può	 essere	 dolore,	 sofferenza;	ma
preso	come	Dio,	come	il	principio	di	tutto,	mi	appare	completo,	perfetto.

M.	Un	aspetto	particolare	dell’universo	fa	soffrire	chi?
Supponiamo	che	tu	fabbrichi	il	dolore,	che	ti	immagini	il	concetto	del	dolore…

e	supponiamo	che	tu	non	sia	cosciente:	percepiresti	il	dolore?

V.	No.

M.	 Allora	 qual	 è	 la	 causa	 della	 percezione	 del	 dolore?	 La	 Coscienza!	 Chi
riconosce	la	Coscienza?

V.	L’apparire	del	movimento	significa	anche	l’apparire	dell’attaccamento?

M.	 Sì;	 e	 qual	 è	 l’attaccamento	 fondamentale?	 «Essere,	 dare	 continuità	 al	 mio
senso	di	Essere.»

V.	È	l’attaccamento	che	vuole	arrivare	a	scoprire	se	stesso?

M.	Io	devo	capire	la	causa	di	questo	principio	che	mi	ha	fatto	perdere	la	mia	vera,
profonda	identità.	Devo	capire	come	ho	fatto	a	identificare	in	questo	principio	la
mia	vera	natura.	Devo	scoprirlo,	riconoscerlo	e	superarlo.

V.	 Ramana	 Maharishi	 dice	 in	 un	 libro	 che	 l’«io	 sono»	 è	 la	 causa	 di	 tutti	 i
problemi,	e	che	bisogna	risalire	all’indietro,	sempre	all’indietro,	per	risolverlo.	E
quando	 lo	hai	completamente	dissolto,	 rimane	 il	 senso	di	quello	che	 realmente



sei.

M.	 Allora,	 bisogna	 risalire	 all’indietro,	 ritirarsi,	 assottigliarsi,	 oppure	 capire
anche	che	cosa	è	accaduto	davanti.
Quello	 che	 deve	 essere	 capito	 è	 il	 principio	 stesso	 per	mezzo	del	 quale	 tu	 ti

sforzi	 di	 capire.	 Aggrappati	 a	 esso,	 accendi	 la	 tua	 torcia.	 Non	 correre	 con	 la
torcia	dietro	all’oscurità.	Quando	la	torcia	è	accesa,	l’oscurità	se	ne	va.	Tu	non
hai	bisogno	di	muoverti.

V.	In	Occidente	noi	cerchiamo	di	penetrare	sempre	più	a	fondo	nell’esperienza,
mentre	in	India	ci	si	ritrae.

M.	 Siete	 spinti	 dalle	 vostre	 idee;	 siete	 completamente	 legati,	 avviluppati	 dai
concetti.
Io	parlo	muovendomi	da	un	punto	che	è	libero	da	qualsiasi	concetto.
Avete	 sperimentato	 la	 vostra	 nascita?	 Non	 avevate	 alcuna	 cognizione	 di

esistere.	 Il	 senso	dell’«io	sono»	ha	preso	forma	spontaneamente	per	conto	suo,
senza	alcun	intervento	da	parte	vostra.	Allora	perché	sentirsene	orgogliosi?	Voi
non	 avete	 avuto	 alcuna	 possibilità	 di	 dire:	 «Non	 voglio	 prendere	 la	 forma
maschile,	voglio	quella	femminile».	Avete	forse	partecipato	al	formarsi	di	questo
corpo?	Quando	tutto	si	è	completato,	avete	provato	questa	sensazione	«io	sono».
Ma	tutto	è	accaduto	per	conto	proprio.	Allora	perché	esserne	così	fieri?
Qualcuno	 perde	 conoscenza	 e	 all’improvviso	 la	 riacquista.	 Similmente,	 la

nascita	è	avvenuta	con	la	comparsa	della	Coscienza.

V.	 Siamo	 andati	 a	 visitare	 Sarnath,	 vicino	 a	 Benares;	 e	 il	 guardiano	 ci	 ha
raccontato	che	lì	tra	le	rovine	viene	custodito	un	gregge	di	daini,	perché	è	detto
che	il	Buddha	tornerà	nel	corpo	di	un	daino.
La	mia	domanda	è	questa:	chi	si	è	liberato	dell’«io	sono»,	può	tornare	nell’«io

sono»?

M.	Buddha,	l’Assoluto,	si	reincarnerà	nel	principio	Bodhisattva.

V.	Siamo	andati	 anche	a	Katmandu,	dove	una	guida	ci	ha	mostrato	una	 statua,
dicendoci:	 «Questo	 è	 un	 Bodhisattva	 e	 si	 è	 Bodhisattva	 prima	 di	 diventare
Buddha».

M.	Bodhi	significa	la	conoscenza	e	sattva	significa	l’essenza	estratta	dal	cibo.	Da
sattva,	l’essenza	degli	alimenti,	e	dal	respiro,	sorge	l’«io	sono».	Dal	momento	in
cui	c’è	un	corpo,	c’è	questo	principio	interiore	«conoscenza	io	sono».	Andando



al	di	là	di	questo	principio	interiore,	si	diventa	Buddha.
Meditate	 tutto	questo,	scavateci	dentro;	accanitevi	senza	 tregua	su	quello	che

ho	detto.	Se	 lo	 farete,	vi	 renderete	pienamente	conto	di	Bodhisattva,	 di	 questo
senso	dell’«io	sono».

V.	Prima	Le	è	stata	fatta	una	domanda	sulla	reincarnazione	e	Lei	ha	risposto	che
una	domanda	del	genere	era	assurda	e	proveniente	dall’ignoranza.	Ora	Lei	dice
che	il	Buddha	può	reincarnarsi.	Può	darci	qualche	schiarimento	al	riguardo?

M.	 Diciamo	 così:	 guardate	 questo	 bastoncino	 di	 incenso.	 È	 sattva.	 Da	 sattva
proviene	il	profumo,	che	è	bodhi,	cioè	la	conoscenza	cosciente.
Percepisco	il	profumo	che	si	produce	nella	combustione	dell’essenza	del	cibo,

l’essenza	 di	 base.	 Quindi	 Bodhisattva	 rappresenta	 questo	 principio,	 che	 è
duplice,	come	abbiamo	detto,	questo	principio	per	mezzo	del	quale	ogni	essere
umano,	ogni	animale,	conosce	se	stesso	in	quanto	sede	dell’«io	sono»,	in	quanto
certezza	di	Essere.

V.	Per	renderci	conto	che	lo	stato	dell’Assoluto	ci	appartiene,	bisogna	sorpassare
la	 convinzione	 di	 essere	 identificati	 con	 un	 corpo,	 trascenderla	 in	 modo	 da
scoprire	che	noi	siamo	simili	a	Dio.	È	questo	che	Lei	intende?

M.	Pensate	prima	di	tutto	a	chi	dice	questo.
Quando	 un	 bambino	 fa	 i	 capricci,	 gli	 si	 fa	 paura	 dicendogli	 che	 verrà	 a

mangiarlo	l’orco.	Avviene	la	stessa	cosa	con	l’idea	di	Dio.	Al	bambino	piccolo
si	 dice	 che	 in	 cielo	 c’è	Dio.	Dio	 è	 come	 l’orco.	Andrò	 a	 chiedere	 all’orco	 di
proteggermi?	Prima	che	apparisse	questo	«io	sono»,	avevo	mai	pensato	a	Dio?
C’era	qualcosa	che	mi	informasse	di	Dio?
Se	 qualcuno	mi	 dice:	 «Tu	 sei»,	 e	 io	 constato	 che	 l’«io	 sono»	 è	 qualcosa	 di

evidente,	 allora	 non	 posso	 discutere.	 Ma	 nel	 periodo	 di	 tempo	 in	 cui	 c’è
Coscienza,	 tutto	 quello	 che	 lì	 si	 produce	 e	 rimane	 come	 conoscenza,	 è
transitorio,	non	durerà.	Siete	d’accordo,	vero?
Tu	 respiri,	 ma	 non	 pretendi	 di	 essere	 il	 proprietario	 del	 soffio	 vitale,	 con	 il

pretesto	di	usarlo.	Non	c’è	nulla	al	mondo,	nell’ambito	della	manifestazione,	che
tu	possa	rivendicare	come	tuo;	non	c’è	assolutamente	nulla.

V.	 Quando	 Lei	 parla	 dello	 stato	 che	 è	 apparso	 sovrapponendosi	 all’Assoluto,
questo	significa	che	la	capacità	o	il	livello	di	ognuno	sono	diversi?

M.	 Tu	 puoi	 avere	 la	 sensazione	 che	 ci	 siano	 livelli	 diversi	 dell’«io	 sono»,	ma



pensa	 alle	 onde	 innumerevoli	 che	 appaiono	 sull’oceano,	 o	 ai	 raggi	 che
provengono	dal	sole.	Non	c’è	alcuna	differenza	tra	loro;	non	sono	né	grandi	né
piccoli,	né	migliori	né	peggiori.	È	l’amore	che	senti	per	te	stesso	che	ti	dà	questa
impressione.	 Questa	 percezione	 è	 individuale.	 In	 realtà,	 non	 esiste	 alcuna
differenza	 di	 qualità	 o	 di	 quantità	 nella	 manifestazione,	 considerata	 nel	 suo
insieme.

V.	Non	è	un	ostacolo	questa	manifestazione?

M.	È	solo	il	concetto	che	ce	ne	facciamo,	che	sbarra	il	cammino.

V.	 Lei	 vuol	 dire	 che	 se	 togliessimo	 di	 mezzo	 le	 emozioni	 che	 suscita,
riusciremmo	a	superarla?

M.	 Non	 esiste	 altro	 dolore	 al	 mondo	 all’infuori	 dell’amore	 che	 provate	 per	 la
vostra	esistenza,	per	il	vostro	senso	di	Essere.

V.	 Come	 posso	 produrre	 questo	 ricordo	 di	 me?	 Come	 posso	 arrivare	 a
dimenticare	questa	identificazione?

M.	 Ti	 ricordi	 di	 te	 stesso	 automaticamente.	Non	 c’è	 bisogno	 di	 fare	 sforzi	 per
ricordarsi	 della	 propria	 vera	 natura.	 In	 realtà	 voi	 vi	 sforzate	 continuamente	 di
non	 dimenticare	 la	 vostra	 forma	 ed	 è	 qui	 l’origine	 del	 dolore	 e	 della
disperazione.

V.	Dobbiamo	sforzarci	di	essere	attenti	e	non	ricordare	noi	stessi?

M.	Ricordatevi	solo	dell’«io	sono».
«Io»	 è	 la	 passione	 che	 provate	 per	 voi	 stessi	 e	 il	 sapere	 di	 Essere,	 che	 è

comparso	 in	 voi.	Questa	 conoscenza	 è	 la	 causa	 fondamentale	 di	 innumerevoli
emozioni,	tuttavia	tu	non	sei	il	proprietario	di	questo	senso	di	Essere,	di	questa
conoscenza	che	dice	«io».	Tu	non	puoi	disporne.	Le	più	grandi	 incarnazioni,	 i
più	grandi	geni,	hanno	dovuto	anche	loro	abbandonare	questo	«io	sono».
Finché	esisti,	questa	passione	per	la	tua	apparenza	è	la	sorgente	di	tutte	le	tue

miserie	e	questa	identificazione	nasce	dai	concetti	che	hai.

V.	 Ne	 ho	 talmente	 tanti!	 Noi	 ci	 sforziamo	 di	 spiegarli	 rimanendo	 in	 una
ignoranza	totale.	È	sufficiente	questo?

M.	Dimentica	le	parole	«io»	e	«me»;	cerca	di	riproporre	la	tua	domanda.

V.	Si	tratta	di	qualcosa	di	meccanico	che	si	produce	nel	cervello?



M.	Questo	«io»	che	tu	dici	–	qualcosa	di	meccanico	che	si	produce	nel	cervello	–
qualunque	 cosa	questo	 significhi	 per	 te,	 questo	«io»	 lascialo	 cadere	 e	 cerca	di
pormi	la	domanda.

V.	Sono	semplicemente	attento	senza	rendermi	conto	di	esserlo,	anche	se	questo
accade	solo	per	pochi	istanti.

M.	 Quando	 quest’«io»	 se	 ne	 va,	 non	 associarlo	 a	 qualcosa	 di	 meccanico	 o	 ad
altro.	Non	fare	giochi	di	prestigio,	non	lasciarti	andare	alle	 tue	solite	acrobazie
intellettuali.	Rimani	semplicemente	in	questo	«io».

V.	Lei	vuole	dire	che	devo	fermare	i	pensieri	e	comportarmi	come	un	automa?

M.	Lascia	 stare	 i	 pensieri.	Tu	 sei	 prima	dei	 tuoi	pensieri.	Quindi	 comportati	 di
conseguenza.
«Tu	sei»,	tu	sei	il	terreno	dove	germogliano	questi	pensieri.

V.	Devo	quindi	comportarmi	come	un	automa!

M.	Non	cercare	di	prevedere	 il	modo	in	cui	 ti	comporterai.	Fallo.	Mettiti	prima
dei	tuoi	pensieri.	Se	cerchi	di	capire	il	senso	di	tutto	questo,	mantenendo	la	tua
identificazione	con	un	corpo	e	un	intelletto,	affogherai	senza	alcuna	possibilità	di
comprendere.	Non	capirai	mai!
Quello	 di	 cui	 parliamo	 è	 al	 di	 là	 dei	 pensieri,	 al	 di	 là	 del	 livello	 cerebrale.

Questo	stato	di	Coscienza	che	ritiene	di	essere	il	corpo,	non	proviene	nemmeno
da	qualcosa	di	 fisico.	È	di	una	qualità	del	 tutto	diversa.	Se	cominci	a	 spiegare
l’Essere	 per	 mezzo	 del	 corpo	 e	 dell’intelletto,	 finisci	 in	 un	 gorgo	 di
considerazioni	 e	 di	 opinioni.	 L’unico	 modo	 di	 uscire	 da	 questo	 gorgo	 è	 di
mettersi	al	centro,	 là	dove	 il	gorgo	ruota	su	se	stesso.	 Immergersi	 là	e	uscirne.
Bisogna	 liberarsi	 da	 questo	 turbinio	 di	 idee.	 Finché	 si	 è	 identificati	 al	 corpo-
mente,	 alla	 riflessione	 intellettuale	 e	 alla	 logica,	 l’Essere	 rimane	 inesplicabile.
Abbandona	questo	livello.	È	solo	in	superficie	che	il	gorgo	turbina.

V.	 Il	discernimento	e	 l’essere	coscienti	devono	essere	correlati?	Voglio	dire:	 la
comprensione	deve	svilupparsi	in	rapporto	all’Essere?

M.	Tu	parli	di	discernimento,	di	Essere,	e	così	via.	Colui	che	dice	questo	esisteva
prima	 che	 queste	 parole	 si	 formassero;	 viene	 prima	 dell’apparire	 di	 questo
pensiero,	 che	 poi	 è	 stato	 formulato	 in	 parole.	 Quindi,	 mettiti	 prima	 di	 questo
turbinio	che	è	il	corpo-mente.



V.	Questo	significa	che	devo	accettare	la	situazione	così	come	si	presenta,	senza
fare	il	minimo	sforzo.

M.	Guarda	semplicemente	quello	che	accade.	L’identificazione	con	il	corpo,	con
le	idee,	deve	essere	assolutamente	respinta	e	chi	osserva	tutto	questo	è	l’atman.

V.	Questo	significa	che	non	esistono	emozioni	positive,	e	che	le	emozioni	sono
sempre	negative?

M.	Che	cosa	vuoi	dire	con	positivo	e	negativo?	Quando	cominci	a	sentirle,	queste
emozioni,	come	positive	o	negative?

V.	Da	quando	abbiamo	cominciato	ad	analizzare	le	funzioni	dell’ambito	mentale.

M.	Chi	usa	questo	termine	«mentale»?	Chi	lo	dice?

V.	Bisogna	sforzarsi	di	oltrepassare	gli	ostacoli.

M.	 Non	 si	 tratta	 di	 andare	 al	 di	 là,	ma	 di	 stare	 al	 di	 qua	 della	mente,	 di	 stare
prima.	 Si	 tratta	 di	 scoprire	 che	 «io	 sono»	 è	 il	 punto	 centrale	 di	 questa	 vasta
esistenza.
Io	non	mi	sono	creato	da	me,	io	non	ho	creato	questa	forma,	non	so	nemmeno

da	dove	viene.	Se	dico	che	 l’ha	creata	Dio,	quando	non	so	nemmeno	che	cosa
sono	io,	come	posso	concepire	colui	che	ha	creato	quello	che	non	conosco?
Anzitutto	 è	 apparsa	 questa	 presenza,	 che	 è	 il	 perno	 centrale,	 l’elemento

basilare.	Dal	momento	in	cui	vedo	che	questa	sensazione	di	esistere	si	è	prodotta
senza	 alcuna	 causa,	 vedo	 anche	 che	 essa	 è	 la	 radice	 stessa	 dell’identificazione
con	il	corpo	e	con	la	mente.
Come	posso	pretendere	che	esista	un	Dio	e	che	mi	abbia	creato,	quando	non	mi

rendo	nemmeno	chiaramente	conto	della	mia	stessa	esistenza!
E	 se	 anche	 qualcuno	 mi	 dice	 che	 Dio	 è	 il	 testimone	 della	 mia	 esistenza,	 è

necessario	innanzitutto	che	io	ci	sia,	prima	che	Egli	mi	possa	osservare.

V.	Il	fatto	di	essere	prima	dell’«io	sono»	produce	un	cambiamento	fondamentale,
o	importante,	sia	nel	corpo	sia	nella	mente?

M.	Se	ti	sei	stabilito	in	uno	stato	antecedente	all’«io	sono»,	questo	stato	non	è	più
interessato	all’esistenza	o	meno	del	corpo	e	della	mente.

V.	Ramana	Maharishi	 afferma	che	 il	 cuore	 spirituale	è	una	zona	che	 si	 trova	a
destra	nel	petto.	Siccome	Lei	parla	molto	di	stabilirsi	nello	stato	che	viene	prima
dell’«io	sono»,	potrebbe	darci	dei	chiarimenti	in	proposito?



M.	Io	ho	rifiutato	questo	corpo	fisico	e	questo	corpo	intellettuale	come	cose	che
non	possono	darmi	più	nulla.	Guarda	la	cosa	in	questo	modo:	io	faccio	un	sogno
nel	quale	mi	sembra	di	svegliarmi;	credo	quindi	di	essere	nello	stato	di	veglia	e
pretendo	 di	 avere	 un	 corpo,	 un	 corpo	 che	 sia	mio.	Nel	 corpo	 che	 ho	 sognato,
dove	 devo	 localizzarmi?	 Nel	 petto?	 Da	 qualche	 altra	 parte?	 Come	 posso
orientarmi	in	questo	corpo	di	sogno,	dal	momento	che	sono	qui	nel	mio	letto?	In
che	posto	dovrei	sistemarmi?

V.	Da	nessuna	parte.

M.	Questo	sogno	proviene	dallo	stato	di	sonno	profondo.	Anche	lo	stato	di	veglia
e	il	corpo	provengono	dallo	stato	di	sonno	profondo.
Mi	sono	alzato	questa	mattina	alle	cinque;	prima	dormivo.	È	da	questo	sonno

che	è	sorto	lo	stato	di	veglia	in	cui	mi	trovo.	Sei	d’accordo?

V.	Sì.

M.	 Un	 corpo	 ti	 prende:	 come	 in	 un	 vortice.	 Dibattendoti,	 raccogliendo
informazioni	 su	 questo	 corpo-mente,	 sviluppi	 certamente	 dei	 poteri;	ma	 questi
non	 ti	 daranno	mai	 la	 possibilità	 di	 accostarti	 alla	 verità.	Ramana	Maharishi	 è
giunto	alla	conoscenza	suprema	mediante	un	concetto.	Ha	capito	e	ha	 rifiutato
questo	concetto,	ha	rifiutato	l’«io	sono».	«Io,	l’Assoluto,	non	sono	un	concetto.»
Tu	hai	una	mente	brillante;	 se	 invece	di	passare	 il	 tuo	 tempo	con	 i	problemi

spirituali,	 tu	 avessi	 scelto	 di	 interessarti	 di	 scienza,	 avresti	 probabilmente	 già
avuto	un	premio	Nobel.	Mentre	qui	 tu	non	otterrai	proprio	nulla.	Al	contrario,
arriverai	a	perdere	te	stesso.	Qui	arriverai	alla	conclusione:	«Ma	io	non	esisto!».
Nonostante	tutto,	hai	ancora	l’intenzione	di	tornare?

V.	 Quando	 mi	 osservo,	 qualche	 volta	 arrivo	 a	 sentirmi	 il	 testimone	 dei	 miei
pensieri.	In	altri	momenti	 la	mia	attenzione	si	sposta	sui	pensieri	stessi,	ma	c’è
qualcosa	allora	che	mi	riporta	al	livello	del	testimone.
C’è	 qualcosa	 di	 diverso	 dal	 testimone	 e	 dall’intelletto,	 che	 sia	 in	 grado	 di

riportarmi	nello	stato	del	testimone?

M.	Qualunque	 cosa	 sia	 questa	 terza	 capacità	 stabilizzante,	 essa	 non	 può	 essere
altri	che	te	stesso.
La	nostra	esistenza	è	solo	uno	stato	 temporaneo;	diciamo,	come	una	giornata

che	va	dalle	 cinque	del	mattino	 a	mezzanotte.	Anche	 se	vivi	 cent’anni,	 questo
non	significa	altro	che	cento	volte	trecentosessantacinque	giorni,	in	ciascuno	dei



quali	stai	sveglio	diciannove	ore.	La	cognizione	«io	sono»	non	è	eterna.	Quella
che	vivi	non	sarà	mai	l’esperienza	dell’eterno.
Se	il	 tuo	stato	di	essere	presente	continuasse	eternamente,	non	ti	sarebbe	mai

venuto	in	mente	di	andare	a	chiedere	qualcosa	a	qualcuno.	Quindi,	attualmente,
quello	che	tu	conosci	è	qualcosa	di	temporaneo;	ma	chi	osserva,	il	testimone	di
questo	stato,	è	inevitabilmente	l’eterno.	Tu	vieni	qui	e	ci	rimani	due	ore.	Io	vedo
il	tuo	arrivo	e	la	tua	partenza.	Io	sono	il	testimone	dei	tuoi	spostamenti.	Perché?
Perché	 abito	 qui,	 non	 mi	 muovo	 da	 qui.	 Allo	 stesso	 modo,	 questa	 vita	 di
cent’anni	è	osservata	da	qualcuno,	da	un	principio	che	è	l’eterno.
Anche	se	prendi	Allah,	Gesù	o	Krishna,	tutte	queste	entità	o	personalità	sono

vissute	soltanto	nel	tempo.	Il	principio	che	osserva	quello	che	è	temporaneo,	che
lo	 percepisce	 senza	 bisogno	 di	 andare	 a	 chiedere	 niente	 a	 nessuno,	 questo
principio	è	l’eterno.

V.	 Dal	 momento	 che	 esistiamo,	 abbiamo	 ereditato	 certe	 qualità	 dai	 nostri
genitori;	quello	che	Lei	ha	appena	detto	significa	che	non	si	eredita	l’essenza,	e
che	noi	siamo	solo	lo	svilupparsi	della	personalità?

M.	Tu	sei	figlio	di	qualcuno,	e	quindi	erediterai	tutto	quello	che	questa	persona	ti
darà,	per	il	fatto	che	sei	nato	da	lei.	Ma	se	tu	non	sei	mai	nato,	dov’è	l’eredità?
Io	sono	uno	stato,	uno	stato	di	veglia,	di	sogno	e	di	sonno	profondo.	Perché	ci

sia	lo	stato	di	sogno,	l’elemento	indispensabile	è	l’«io	sono».	Questa	qualità	che
ti	informa	di	essere,	implica	anche	la	presenza	dello	stato	di	veglia	e	dello	stato
di	 sonno	 profondo.	 «Io	 sono»	 è	 il	 prodotto,	 il	 risultato	 della	 combinazione	 di
questi	tre	stati	temporanei.	Quindi	è	per	forza	anch’esso	temporaneo.

V.	Dopo	la	morte	del	corpo-mente,	la	nostra	vera	natura	si	rivela	a	noi?

M.	 Immaginiamo	 dell’acqua	 che	 è	 evaporata.	 È	 forse	morta?	 Evaporando	 si	 è
estesa;	si	è	diffusa	nello	spazio.

V.	 No,	 non	 è	morta,	ma	 qual	 è	 il	 movimento	 evolutivo	 che	 la	 cambia,	 che	 la
trasforma?

M.	Nel	 regno	dell’illusione,	 nel	 regno	dell’«io	 sono»,	 risiede	 il	 cambiamento	 e
chi	l’osserva	è	il	principio	eterno,	immutabile,	che	è	te	stesso.	Il	Non-manifesto
guarda	quello	 che	 è	Manifesto:	 questa	 conoscenza	«io	 sono».	E	 la	 conoscenza
«io	 sono»	 osserva	 la	 manifestazione,	 cioè	 osserva	 semplicemente	 se	 stessa:
l’insieme	dell’universo.



V.	Nell’esempio	fatto,	la	Coscienza	è	quello	che	evapora,	vero?

M.	 Anche	 questo,	 dopo	 tutto,	 è	 un	 concetto	 che	 ti	 sei	 fatto.	 Questi	 sono	 solo
concetti.	Anche	 l’«io	sono»	è	un	concetto,	e	 tutto	quello	che	sei	è	concettuale.
Ma	tu,	 l’Assoluto,	non	hai	concetti,	non	hai	«io	sono»;	ed	è	per	questo	che	sei
eterno.

V.	 Lei	 vuol	 dire	 che,	 per	 mantenersi	 al	 dì	 qua	 dei	 pensieri,	 non	 dovremmo
considerare	le	nostre	convinzioni	come	materiale	necessario	a	questo	lavoro?

M.	 Non	 si	 tratta	 di	 rifiutare	 o	 distruggere	 qualcosa.	 Si	 tratta	 semplicemente	 di
capire	 che	 cos’è	 questo	 stato	 «io	 sono».	 Rendersi	 conto	 che	 questo	 «io»	 è
un’illusione,	 che	 è	 qualcosa	 di	 temporaneo,	mentre	 «Io,	 l’Assoluto»	 non	 sono
questo	stato	«io	sono».

V.	Questo	significa	che	non	se	ne	dovrebbe	parlare.	Questo	stato	non	dovrebbe
dare	 luogo	ad	 alcuna	 emozione	negativa,	 in	modo	che	 si	 possa	 conservare	per
noi	 stessi	 tutta	 la	 nostra	 energia.	 Voglio	 dire	 che	 quando	 si	 è	 capito,	 non
bisognerebbe	più	parlarne.

M.	È	mai	stato	un	problema	parlarne?
Tu	hai	fame,	sai	che	hai	fame	e	desideri	 trovare	del	cibo.	Continuerai	forse	a

ripetere:	 «Ho	 fame,	 ho	 fame»?	 Oppure	 quando	 avrai	 mangiato	 a	 sazietà,	 ti
metterai	a	gridare:	«Sono	sazio,	sono	sazio»?	Lo	sai;	che	bisogno	hai	di	dirlo?
Dal	momento	in	cui	ne	hai	fatto	l’esperienza,	l’argomento	è	chiuso.
Lo	sperimentatore	non	è	l’esperienza.	Io	ti	guardo,	ma	io	sono	diverso	da	te.	In

questo	momento	 sono	vivo,	 è	questa	 la	mia	esperienza;	ma	chi	osserva	questo
stato	«sono	vivo»,	non	è	un	«io»,	è	eterno.

V.	Ma	tutte	le	nostre	esperienze	sono	false!

M.	 Perché	 ti	 limiti	 a	 considerare	 l’individuo?	 Considera	 la	 manifestazione,	 la
Coscienza.	 Tutto	 quello	 che	 si	 può	 osservare	 in	 questo	 universo	 appare	 e
scompare.	 Perché	 lo	 consideri	 qualcosa	 di	 individuale?	 Bombay	 non	 è	 un
individuo,	è	la	manifestazione.

V.	In	ultima	analisi,	non	c’è	la	manifestazione.	Ho	forse	torto?

M.	Cogli	la	causa	fondamentale!	Quando	viene	capita	la	causa	prima,	si	è	arrivati
in	fondo,	alla	fine.

V.	Mi	disturba	quello	che	Lei	dice.	Si	direbbe	che	qui	ci	sia	una	realtà	e	che	in



lontananza	 affiori	 qualcosa	 che	 è	 la	 manifestazione.	 Questa	 manifestazione
sembrerebbe	 reale	 mentre	 in	 effetti	 è	 un’illusione.	 Ma	 una	 comprensione	 del
genere	 implica	 la	 dualità.	Qui	 c’è	 qualcosa	 che	 chiamiamo	 reale,	 da	 cui	 sorge
laggiù	la	manifestazione,	in	qualcosa	di	illusorio	che	si	chiama	corpo	umano.

M.	Chi	fa	questa	analisi,	arrivando	alla	conclusione	«Questo	non	è	reale»,	deve
essere	reale.

V.	Potrebbe	essere	che	esprimiamo	sempre	gli	effetti	mentre	noi	siamo	le	cause?

M.	Gli	 effetti	 non	 possono	 nulla	 su	 di	 te.	 Tu	 sei	 al	 di	 fuori	 della	 portata	 degli
effetti.

V.	Io	sono	la	causa?

M.	Tu	non	sei	nemmeno	la	causa,	ma	solo	chi	conosce	la	causa.

V.	L’ostacolo	non	è	forse	il	sentirsi	in	qualche	modo	effetto?

M.	 Il	 rendersi	 conto	 dell’«io	 sono»,	 il	 risvegliarsi	 all’Essere,	 è	 in	 se	 stesso	 un
ostacolo.	Tu	pensi:	«Questa	è	la	realtà»,	mentre	si	tratta	di	uno	stato	temporaneo.
Quando	questo	stato	scompare,	tu	dici	:	«Questo	stato	è	morto,	è	un’illusione».
Tu	sei	colui	che	conosce	questo	stato;	tu	non	ne	sei	la	causa,	la	radice.

V.	Lei	prima	ha	fatto	una	distinzione	tra	illusione	e	manifestazione.	Non	capisco
questa	differenza.

M.	Ci	saranno	sempre	delle	differenze.	Quello	che	ho	detto	ieri,	oggi	cambierà.
Nell’eterno	 non	 può	 esserci	 alcun	 cambiamento;	 ma	 nella	 dimensione	 del
transitorio,	tu	sei	sempre	indaffarato,	ti	occupi	sempre	di	qualcosa,	producendo
così	 ininterrottamente	 dei	 nuovi	 cambiamenti.	 Nel	 regno	 dell’illusione	 tutto	 si
muove,	tutto	fluisce	di	continuo.	La	sua	radice	è	chiamata	maya,	illusione.

V.	È	il	gioco	che	sto	giocando?

M.	Dillo	come	ti	piace.

V.	Quando	si	gioca,	si	gioca	il	gioco	dell’illusione,	vero?

M.	 Certamente.	 Agitandoti,	 potrai	 procurarti	 qualcosa	 che	 rimarrà	 con	 te	 in
eterno?	Questo	seme	di	senape,	 la	constatazione	del	fatto	«io	sono»,	rimarrà	in
eterno?
Per	 ordine	 del	 mio	 guru	 ho	 dovuto	 meditare	 sull’«io	 sono»,	 che	 è	 Adi

Narayana,	 il	 supremo	 Narayana,	 il	 Dio	 originale.	 Ma	 così	 facendo,	 «io»	 è



diventato	Assoluto	e	ora	so	che	questo	Dio	primordiale	Adi	Narayana	non	può
mantenersi	in	eterno.
Prima	di	ricevere	l’iniziazione	dal	mio	guru,	ero	convinto	che	un	giorno	sarei

scomparso,	 mentre	 Narayana	 si	 sarebbe	 mantenuto	 in	 eterno.	 Ma,	 dopo	 aver
ascoltato	 le	 parole	 del	 mio	 guru,	 ho	 scoperto	 che	 la	 mia	 dimora	 è	 l’eternità,
mentre	 questo	 Ishwara,	 Adi	 Narayana,	 scomparirà.	 Dio	 ha	 un	 destino	 che	 è
legato	al	tempo,	mentre	io	non	dipendo	dal	tempo.	Mi	rendo	conto	del	fatto	che
questo	mondo	scomparirà,	mentre	io	ci	sarò	sempre.
Chi	si	rende	conto	di	questa	verità,	di	che	cosa	realmente	significa	l’«io	sono»,

è	 rispettato	 e	 venerato	 da	 tutti;	 ma	 anche	 la	 sua	 esistenza	 personale	 è
temporanea.	Quello	che	non	è	eterno	non	può	rimanere	a	lungo	con	quello	che	è
eterno.
Abbandona	il	giogo	delle	forme	e	dei	pensieri	e	per	ora	non	dipendere	che	dal

tuo	Essere.	Prima	di	 tutto	renditi	conto	dell’«io	sono»,	poi	diventa	 il	 testimone
dell’«io	sono».	Facendo	così,	trascendi	l’«io	sono».

V.	 Il	 Suo	 guru	 Le	 ha	 detto	 di	 meditare	 sulla	 conoscenza	 «io	 sono»,	 oppure
semplicemente	sull’«io	sono»?	C’è	differenza?

M.	Medita	su	quello	che	ti	permette	di	sapere	che	ci	sei,	su	quello	che	ti	permette
di	 conoscere	 il	 mondo.	 Considera	 questo	 principio,	 che	 ti	 dà	 la	 certezza	 di
esistere,	il	principio	per	cui	tu	conosci	te	stesso	e	il	mondo.	Non	chiederti	su	che
cosa	mediti;	sii	tu	stesso	l’argomento	della	tua	meditazione.
Supponiamo	 che	 un	 grande	 industriale	 ti	 offra	 un	 posto	 con	 un	 stipendio	 di

diecimila	dollari	al	mese.	Appena	sei	a	conoscenza	della	sua	proposta,	ti	metti	a
meditarci	 sopra,	 oppure	 dal	momento	 in	 cui	 ricevi	 l’offerta,	 tu	 la	 conosci	 una
volta	per	tutte?	Allora,	quando	ti	viene	detto:	«Tu	sei	questo»,	è	necessario	che
tu	ci	mediti	sopra?

V.	 Ho	 fatto	 questa	 domanda	 perché	molti	 di	 coloro	 che	 hanno	 letto	 il	 libro	 di
Ramana	Maharishi,	 per	 esempio,	 hanno	 capito	 che	 si	 debba	meditare	 sul	 fatto
che	c’è	un	«io	sono»	e	che	l’unico	mezzo	per	arrivare	alla	liberazione	consiste	in
un	processo	di	ragionamento.	Ma	quanto	ho	capito	dalle	Sue	parole,	mi	spinge	a
credere	che	basti	sperimentare	l’Essere,	vivere	nello	stato	in	cui	sento	di	Essere,
essere	 l’«io	 sono»	 in	 tutte	 le	 circostanze,	 farvi	 attenzione	 anche	 a	 scapito	 di
quello	che	sta	accadendo	intorno	a	noi.	Mentre	se	si	vuole	scoprire	mediante	il
ragionamento	l’inesistenza	dell’«ego»,	come	lasciano	intendere	 le	 traduzioni	di



Ramana	Maharishi,	si	passerà	il	tempo	a	ragionare	su	un’idea,	invece	di	viverla,
di	incarnarla.

M.	 Qualunque	 sia	 la	 logica	 di	 quello	 che	 hai	 scoperto	 nei	 libri	 di	 Ramana
Maharishi	 o	 altrove,	 questo	 «io	 sono»,	 questa	 presenza	 si	 manifestano	 e	 chi
percepisce	 questa	 presenza,	 il	 testimone	 di	 questa	 presenza,	 è	 la	 Realtà,	 il
Supremo.	 Il	 Supremo	 non	 è	 l’«io	 sono».	 È	 anteriore	 all’«io	 sono».	 Tu	 sei
nell’immobilità,	nel	riposo,	al	di	là	di	qualsiasi	espressione.	Prima	che	tu	sapessi
di	Essere,	tu	sei.
Tu	consideri	Ramana	Maharishi	come	se	fosse	un	individuo	e	lo	consideri	un

essere	realizzato,	pieno	di	saggezza.	Per	quanto	mi	riguarda,	Ramana	Maharishi
è	 l’Assoluto.	Tu	 lo	consideri	un	 individuo.	È	per	questo	che	gli	attribuisci	una
grande	saggezza.	Per	me,	non	può	essere	altro	che	l’Assoluto.

V.	Lei	ha	affermato	che	il	Suo	Maestro	Le	ha	detto	che	l’«io	sono»	si	dissolverà
quando	 sarà	 stato	 riconosciuto	 e	 osservato	 come	 qualcosa	 di	 transitorio.	 Mi
sembra	di	capire	che	solo	con	la	scomparsa	del	corpo	sia	possibile	liberarsene.

M.	Quando	lasceremo	questo	corpo,	rimarranno	lo	stato	di	sonno	profondo	e	 lo
stato	 di	 veglia?	 Conosceremo	 ancora	 la	 fame	 e	 la	 sete?	 Questo	 destino	 è
riservato	soltanto	a	certe	persone?

V.	Non	lo	so.

M.	Quando	non	esistevano	né	sonno	né	veglia,	né	fame	né	sete,	quali	erano	i	tuoi
bisogni?

V.	Non	ne	avevo.

M.	Ora	 supponiamo	che	 il	 corpo	 sia	 inerte.	Sonno,	 veglia	 e	 tutto	 il	 resto	 se	ne
sono	 andati.	 Che	 cosa	 rimarrà?	 Ci	 sarà	 ancora	 qualcosa	 con	 dei	 bisogni	 da
soddisfare?

V.	Deve	essere	molto	diverso	 se	è	un	 saggio,	un	 risvegliato,	 ad	abbandonare	 il
proprio	corpo,	oppure	se	è	una	persona	comune.

M.	La	persona	ignorante	muore	con	un	mucchio	di	concetti:	andrà	in	paradiso	o
all’inferno	 e	 così	 via.	 Siccome	 muore	 abbracciata	 ai	 suoi	 concetti,	 questi
possono	prendere	una	forma	concreta.
In	 questo	mondo	 di	 ignoranza	 siamo	 legati	 dalle	 tradizioni,	 dai	 rituali,	 dalle

convenzioni,	 dalle	 idee,	 dalla	 scienza.	Nel	momento	 in	 cui	muore,	 l’ignorante
rimane	 legato	ai	 suoi	concetti,	 e	quello	che	si	 realizza	è	 in	accordo	con	 il	 loro



contenuto.
All’ente	o	al	principio	che	ha	scoperto	questo	meccanismo	e	si	è	reso	conto	che

anche	 il	 concetto	 «io	 sono»	 è	 un’illusione,	 non	 può	 succedere	 nulla.	 Si	 è	 reso
conto	di	quello	che	era	il	suo	Essere	e	l’ha	trasceso.



6

MAHARAJ	Avete	delle	domande?

VISITATORE	Vorrei	ascoltarla,	prima	di	porle	delle	domande.

M.	Se	non	fai	domande,	chi	ascolterai?	Gli	altri!	Da	dove	vieni?

V.	Dalla	Francia.

M.	Da	quanto	tempo	ti	dedichi	a	questa	ricerca	spirituale?

V.	Da	diversi	anni.

M.	Sei	in	relazione	con	un	saggio?	Hai	un	guru	in	Francia?

V.	Che	cos’è	un	guru?

(Maharaj	 chiede	 a	 un	 discepolo	 che	 gli	 siede	 accanto,	 di	 spiegare	 che	 cos’è
secondo	lui	un	guru.)

discepolo	 Il	 guru	 è	 un	 riflesso	 di	 te	 stesso;	 prende	 la	 forma	 di	 una	 guida.	 È	 il
testimone,	diciamo.

M.	L’osservatore,	colui	che	è	lo	spettatore	della	persona,	è	il	guru;	ma	non	ha	né
immagine	né	forma.	Devi	esserne	convinto.

V.	Sì;	si	chiama	l’osservatore.

M.	L’osservatore	di	chi?

V.	L’osservatore	della	mente.

M.	Ha	un	corpo	quest’osservatore?

V.	No.

M.	Quando	parli	dell’osservatore,	parli	semplicemente	di	te,	vero?

V.	Non	sono	sicuro	che	si	tratti	di	me.



M.	L’osservatore	della	mente	non	può	essere	che	te	stesso,	ti	pare?

V.	Me	stesso…	ed	è	questo	il	guru?

M.	 Il	guru	è	 la	 tua	comprensione,	 la	comprensione	che	è	conoscenza	completa,
totale.	È	questo	che	si	venera;	è	ai	suoi	piedi	che	ci	si	prostra.	Ora	sei	a	Bombay,
ma	ti	ricordi	della	città	o	del	villaggio	da	cui	provieni?

V.	Sì.

M.	Allo	 stesso	modo	dovresti	 conoscere	 questo	 stato	 di	 conoscenza	 incorporea
che	sei	tu.

V.	Dovrei	ricordarmene?

M.	Dovresti	sapere	come	è	venuto,	come	è	comparso.

V.	Come	è	apparso	questo	stato	di	conoscenza	o	come	è	apparso	l’osservatore?

M.	L’osservazione	è	conoscenza	in	se	stessa.	Come	è	cominciata?

V.	Non	mi	ricordo.

M.	Bisogna	saperlo	esattamente.

V.	Come	ha	fatto	la	sua	comparsa?	So	come	appare	ma	non	so	come	è	accaduto
la	prima	volta.	Capisco	come	la	conoscenza	si	rivela:	cioè	quando	si	manifesta
ora,	 in	ogni	 istante.	So	anche	che	quando	voglio	starmene	tranquillo,	smetto	di
osservare.	Ecco	come	la	conoscenza	va	e	viene,	secondo	me.

M.	Questa	conoscenza	non	appare	e	non	scompare	ogni	momento.	Quello	di	cui
parli	 è	 semplicemente	 l’osservazione	 delle	 tue	 emozioni,	 dei	 tuoi	 pensieri;	ma
chi	 percepisce	 questa	 osservazione,	 o	 l’assenza	 di	 osservazione,	 rimane	 al	 suo
posto,	immutabile.

V.	A	meno	che	ci	sia	senza	che	me	ne	renda	conto…!	Posso	rendermi	conto	di
quando	c’è	e	anche	di	quando	non	c’è?

M.	A	che	cosa	ti	riferisci	quando	parli	di	renderti	conto?	Il	testimone	c’è,	che	tu
te	ne	renda	conto	oppure	no;	c’è	sempre.	Allora	a	che	coscienza	ti	riferisci?

V.	All’osservatore	delle	emozioni,	dei	pensieri,	delle	sensazioni.

M.	 Possiedi	 la	 conoscenza	 della	 tua	 infanzia?	 Ti	 ricordi	 di	 te	 quando	 eri
bambino?

V.	Sì,	almeno	per	certi	aspetti.	Non	mi	ricordo	tutto.



M.	Il	senso	dell’«io	sono»	dalla	tua	infanzia	si	protrae	fino	alla	vecchiaia,	fino	al
tuo	ultimo	giorno.	È	lo	stesso	processo	di	Essere,	la	stessa	Coscienza,	lo	stesso
stato	 «io	 sono»	 che	 continua.	 Sei	 d’accordo?	 Prima	 sei	 un	 bambino,	 poi	 un
ragazzo,	poi	un	adulto	pieno	di	 forza	 e	 infine	un	vecchio	 sempre	più	debole	 e
curvo;	tuttavia	la	tua	conoscenza	di	essere	rimane	la	stessa.

V.	Beh,	qualche	volta	è	la	stessa,	altre	volte	non	lo	è.

M.	È	assurdo.	Se,	come	tu	dici,	la	conoscenza	non	fosse	immutabile,	su	che	cosa
ti	baseresti	per	dire	che	non	lo	è?	Qualcuno	deve	ben	saperlo.

V.	Non	ci	sono	che	io,	che	possa	sapere	se	la	conoscenza	rimane	o	no	la	stessa;	o
almeno	credo…	ma	effettivamente	penso	che	nessuno	possa	saperlo.

M.	 Devi	 meditare	 spesso	 e	 maturare	 per	 arrivare	 a	 capire	 il	 linguaggio	 che
usiamo	 qui.	Un	 uomo	 anziano	 dice:	 «Sono	 vecchio»;	 la	 conoscenza	 di	 questo
vecchio	comprende	anche	quella:	«Sono	stato	un	bambino».	Questo	io	non	è	lo
stesso	che	c’era	fin	dall’infanzia?

V.	Sì,	è	lo	stesso.

M.	Medita	su	questo	io.	Che	cos’hanno	in	comune	il	bambino	e	il	vecchio?	Che
cosa	rimane	costante?

V.	Quello	che	volevo	dire	è	che	non	sono	sempre	cosciente	di	questo	io.

M.	 Chi	 lo	 dice?	 Chi	 è	 l’imbecille	 che	 dice	 che	 non	 lo	 sa?	 Chi	 può	 parlare	 di
questa	assenza	di	conoscenza	se	non	la	conoscenza	stessa,	il	tuo	Essere	stesso?
Una	persona	centenaria	dirà:	«Ho	cent’anni».	Questo	io	del	vecchio	è	lo	stesso

io	 della	 sua	 infanzia,	 che	 continua	 in	 moto	 costante.	 Il	 vecchio	 ora	 è
completamente	curvo,	ma	questo	significa	 forse	che	è	 invecchiato	anche	 il	 suo
Essere?	Solo	dal	punto	di	vista	del	corpo	potrà	dire	di	essere	invecchiato.
Noi	 parliamo	 di	 un	 argomento	 elementare.	 Sono	 molto	 pochi	 quelli	 che

cercano	di	vedere	che	cos’è	questo	«io».	I	più	sono	completamente	assorbiti	dal
mondo	degli	oggetti.	E	perché	nessuno	si	concentra	sulla	Coscienza,	 su	questo
senso	di	Essere?	Perché	tutti	quanti	sono	sotto	il	potere	di	maya,	che	li	trascina.

V.	Lo	scopo	di	maya	è	di	continuare	in	eterno	il	grande	gioco	di	maya.

M.	 Non	 è	 esattamente	 questo.	 È	 una	 delle	 caratteristiche	 di	maya	 comportarsi
così,	 proprio	 come	 è	 naturale	 per	 l’acqua	 scorrere	 verso	 il	 basso.	Maya	 crea
ininterrottamente,	dando	continuità	al	mondo;	procrea	in	continuazione.



Ramakrishna	seguiva	la	via	della	devozione.	Incontrò	un	altro	santo,	di	nome
Totapuri,	che	divenne	il	suo	guru.	Questo	guru	gli	insegnava	l’Advaita	Vedanta.
Egli	voleva	che	Ramakrishna	trascendesse	il	suo	stato	di	devozione	per	entrare
in	samadhi.	Fu	un	samadhi	miracoloso	e	Ramakrishna	pervenne	a	uno	stato	che
trascendeva	tutti	i	concetti.	Giunse	a	questo	stato	quasi	istantaneamente,	mentre
a	 Totapuri	 c’erano	 voluti	 quarant’anni	 per	 arrivare	 allo	 stesso	 livello	 di
trascendenza	di	qualsiasi	concetto.
Totapuri	non	aveva	mai	creduto	alla	Madre	Divina,	a	tutte	quelle	immagini	e

idoli.	 Un	 giorno	 gli	 vennero	 dei	 dolori	 di	 stomaco	 insopportabili,	 tanto	 che
voleva	suicidarsi.	Andò	al	Gange,	entrò	in	acqua	e	si	allontanò	a	grande	distanza
dalla	riva.	Ma	benché	il	fiume	fosse	molto	profondo,	l’acqua	non	saliva	mai	oltre
le	sue	caviglie.	Alla	fine,	stanco,	se	ne	tornò	a	casa.	Ramakrishna	venne	a	sapere
che	 il	 suo	 guru	 aveva	 cercato	 di	 morire,	 ma	 che	 il	 Gange	 non	 glielo	 aveva
permesso.	Ramakrishna	pregò	allora	 la	Madre	Divina	di	porre	 fine	ai	dolori	di
Totapuri.	 Totapuri,	 che	 non	 era	 mai	 entrato	 in	 un	 tempio,	 andò	 a	 pregare	 la
Madre	 Divina,	 come	 gli	 aveva	 chiesto	 di	 fare	 Ramakrishna,	 e	 i	 suoi	 dolori
scomparvero.
Quindi	si	può	dire	che	Totapuri	fu	il	guru	di	Ramakrishna	e	che	Ramakrishna

fu	il	guru	di	Totapuri.
Ma	non	farti	distrarre	da	tutte	queste	opinioni.	Prendi	la	via	diretta,	stabilisciti

nel	 tuo	 Essere;	 capisci	 come	 è	 venuto,	 perché	 è	 venuto,	 e	 legati	 a	 questo
principio.
Sono	molte	le	cose	che	intendo	dire.	Le	persone	discutono,	contestano,	hanno

punti	 di	 vista	 opposti.	 Io	 non	 cerco	 di	 riconciliarle;	 le	 ascolto	 semplicemente.
Non	 penso	 al	 passato.	 Le	 persone	 raccontano	 talmente	 tante	 cose;	 difendono
come	propri	tanti	concetti,	tanti	ragionamenti.	Io	dico:	«Sì,	sì,	molto	bene»,	ma
lascio	correre	quello	che	dicono.
Un	 discepolo	 del	 mio	 guru	 una	 volta	 mi	 disse:	 «Nelle	 mie	 vite	 passate	 ho

accumulato	tanti	meriti;	è	per	questo	che	ora,	in	questa	vita,	ho	avuto	la	grazia	di
incontrare	 il	 nostro	guru».	 Gli	 ho	 risposto:	 «Lascia	 perdere	 il	 passato;	 io	 non
penso	al	passato,	non	voglio	nemmeno	pensare	a	questo	stato	attuale	di	Essere.
Lo	 so	 che	 questo	 senso	 di	 Essere	 è	 apparso	 senza	 essere	 richiesto	 e	 che	 allo
stesso	modo	se	ne	andrà».
Molte	persone	erudite,	che	conoscono	profondamente	le	scritture,	vengono	qui



a	parlare	con	me.	Io	non	discuto	con	loro,	non	mi	metto	a	discutere	le	loro	idee,
non	voglio	contrariarle.	Ma	dopo	che	hanno	finito	di	parlare,	dico:	«Tutto	quello
che	avete	detto	è	vero;	ma	ricordatevi	di	una	cosa:	quello	che	siete	ora,	questo
stato	di	Coscienza,	è	il	più	grande	inganno	che	ci	sia,	non	durerà».
Certuni	credono	di	essere	completamente	realizzati	e	vengono	a	 trovarmi	per

espormi	il	loro	sapere.	E	io	dico	loro:	«Molto	bene,	possedete	la	conoscenza;	ma
potete	dirmi	perché	siete	venuti	qui,	se	avete	capito	che	ogni	cosa	esiste	prima	di
tutto	in	voi?».
Certi	 saggi,	 certi	 yogi	 hanno	 determinati	 poteri.	 Possono	 levitare,	 possono

sparire	da	un	luogo	e	apparire	improvvisamente	in	un	altro,	possono	controllare
il	 loro	 respiro	 ed	 entrare	 in	 altri	mondi.	Tutti	 questi	 poteri	 esistono,	 e	 tuttavia
simili	yogi	non	hanno	la	maturità	necessaria	per	entrare	in	contatto	con	la	realtà.
Voi	 vorreste	 dare	 continuità	 a	 questa	 percezione	 «io	 sono»,	 vorreste

appoggiarvi	in	eterno	all’«io	sono».	È	venuto	spontaneamente	e	spontaneamente
se	 ne	 andrà.	 Non	 avete	 alcun	 potere	 di	 prolungarne	 la	 durata.	 È	 bene	 che	 lo
capiate.	 Il	 momento	 fondamentale	 è	 quando	 vi	 stabilite	 nel	 vostro	 Essere,
capendolo	completamente.
Quando	sarete	maturati	 al	punto	di	possedere	 la	conoscenza	della	 realtà,	non

scoraggiate	coloro	che	rimangono	nell’errore	e	nell’ignoranza.	Essi	vivono	solo
di	concetti,	sono	tenuti	 in	piedi	dalle	 loro	credenze,	dalle	 loro	speranze.	Con	il
pretesto	 di	 aver	 realizzato	 la	 vostra	 vera	 natura,	 non	 andate	 a	 mettere	 sotto
accusa	il	loro	modo	di	vivere,	non	andate	a	dire	loro	che	vivono	nell’errore.	Le
idee,	 le	 teorie	 possono	 concretizzarsi,	 divenire	 tangibili,	ma	 non	 potranno	mai
essere	eterne;	lasciate	a	questi	ignoranti	la	possibilità	di	scoprirlo.
Che	 cos’è	 un’idea?	 Quando	 la	 sviluppate,	 può	 essere	 qualcosa	 di	 molto

profumato,	ma	 rimarrà	 il	 frutto	di	una	donna	 sterile.	Non	durerà.	Non	 legatevi
alle	idee,	ai	concetti,	e	lasciate	in	pace	gli	altri.	Non	dite	loro	che	sono	deboli	e
disgraziati	perché	vivono	facendo	affidamento	sui	sogni.	Se	 tra	voi	ve	ne	sono
alcuni	 che	 venerano	 un	 Dio	 particolare,	 che	 lo	 facciano	 con	 amore,	 ma	 non
dimentichino	che	è	la	loro	Coscienza	ad	aver	creato	questo	Dio,	che	è	dalla	loro
Coscienza	che	questo	Dio	è	nato.



7

VISITATORE	Un	essere	realizzato,	un	jnani,	può	avere	un	ego?

MAHARAJ	Un	jnani	non	può	avere	alcuna	relazione	con	l’ego.	L’ego	c’è	finché	ci
si	identifica	con	una	forma.	Ma	siccome	chi	ha	scoperto	la	sua	vera	natura,	non	è
più	identificato	con	la	forma	corporea,	 la	questione	non	si	pone.	Si	può	andare
ancora	più	lontano:	un	jnani	non	sa	di	esistere;	questo	significa	che	il	principio
che	ha	realizzato	la	sua	vera	natura,	è	il	testimone	della	manifestazione.	Il	jnani
osserva	semplicemente	la	forza	vitale	che	si	unisce	all’Essere.

V.	Non	avendo	forma,	Lei	non	ha	più	problemi.

M.	 Questa	 entità	 che	 si	 è	 realizzata	 è	 pura	 testimonianza	 del	 mondo	 e
dell’insieme	della	manifestazione;	nessun	elemento	corporeo	può	toccarla.	Ed	è
anche	il	testimone	dell’Essere.

V.	Le	attività	fisiche	di	un	jnani	sono	spontanee	oppure	egli	deve	fare	qualcosa?

M.	Qualsiasi	azione	è	spontanea.	Nel	momento	in	cui	l’Essere	è	stato	concepito,
intorno	a	lui	è	avvenuta	spontaneamente	la	formazione	di	un	corpo.	Non	esiste	il
problema	che	si	debba	costruire	un	corpo	particolare	per	ognuno.

V.	Nel	caso	in	cui	un	bambino	deve	nascere,	la	natura	ha	previsto	che	i	genitori	si
preoccupino	 della	 sua	 sopravvivenza;	 ma	 un	 jnani	 che	 è	 solo	 e	 non	 fa	 nulla,
come	fa	a	sopravvivere?

M.	 Quando	 l’Essere	 era	 nel	 ventre	 della	 madre,	 il	 corpo	 si	 è	 formato
spontaneamente	 intorno	 a	 lui.	 Sei	 d’accordo	 su	 questo?	 Per	 l’esistenza	 di	 un
jnani	 avviene	 la	 stessa	 cosa.	 Essendo	 una	 cosa	 sola	 con	 la	 natura,	 è	 la	 natura
stessa,	 di	 cui	 egli	 è	 l’essenza,	 a	 prendersi	 cura	 di	 lui.	 Nessuna	 personalità	 è
necessaria;	tutto	si	organizza	spontaneamente	intorno	a	lui.

V.	Tutti	questi	yogi	che	compiono	prodigi,	che	vivono	mille	anni,	che	si	nutrono
d’aria	e	d’acqua,	o	stanno	con	la	testa	in	giù,	che	scopo	hanno?	Perché	cercano



di	vivere	così	a	lungo	e	in	un	modo	così	scomodo?

M.	 Si	 impongono	 queste	 penitenze	 nella	 convinzione	 di	 compiere	 un	 lavoro
spirituale.	 Ne	 traggono	 la	 soddisfazione	 di	 adempiere	 un	 dovere	 e	 cercano	 di
prolungare	questa	vita	impegnata	spiritualmente.
Da	che	cosa	dipende	questo	Essere,	dentro	di	 te?	Ti	sforzi	di	vivere	a	 lungo,

ma	ti	rendi	conto	che	ben	pochi	sopravvivono,	intorno	a	te.	Allora,	che	cosa	puoi
fare?	 Questa	 vita	 può	 continuare?	 Che	 cosa	 sarebbe	 necessario	 per	 farla
continuare?	Quando	nel	corpo	qualcosa	si	guasta,	è	la	fine.
Tu	sei	convinto	di	Essere.	Su	che	cosa	si	basa	questa	convinzione?	E	su	che

cosa	si	basa	la	tua	convinzione	che	questo	senso	di	Essere	scomparirà	un	giorno?
Trova	 la	 risposta	 a	 queste	 domande.	 Indaga.	 In	 questo	 processo	 l’Essere	 si

dissolverà	nel	«non	essere»,	il	«non	essere»	sarà	«modo	spontaneo	di	essere»,	e
giunti	fin	là,	a	chi	domanderemo	per	sapere	come	tutto	questo	è	avvenuto?	Devi
scavare,	indagare	in	quello	che	sei.
Hai	la	certezza	di	Essere.	Su	che	cosa	si	basa	questa	certezza?	Nessuno	cerca

in	questa	direzione,	nessuno	si	chiede:	«Perché	io	sono?	Come	sono	io?	Perché
questo	senso	di	Essere?	Da	che	cosa	dipende?».	Questo	aspetto	di	noi	stessi	non
viene	mai	preso	in	considerazione.	Ci	si	interessa	soltanto	di	fattori	relativi,	nei
limiti	di	questo	corpo-mente.	Nessuno	va	oltre.
Che	cosa	 significa	per	 te	morte?	È	una	parola	 comune,	un	 termine	 corrente?

L’«io	sono»,	questa	convinzione,	questa	certezza	«io	sono»,	se	n’è	andata!	Ecco
che	cos’è	la	morte.

V.	 Voler	 prolungare	 la	 durata	 della	 propria	 vita	 significa	 amore	 di	 se	 stessi.
Questo	 significa	 essere	 presi	 da	 maya,	 rimanere	 nell’illusione,	 oppure	 non
esclude	la	possibilità	di	essere	andati	al	di	là	dell’illusione?

M.	Dal	momento	 in	cui	hai	 trasceso	 l’idea	del	corpo,	vivere	a	 lungo	oppure	no
non	ha	più	alcuna	importanza.	La	tua	esistenza	non	dipende	più	da	nulla.	Cerca
di	scoprire	che	cosa	sei	quando	non	dipendi	più	da	nulla.
Ogni	volta	che	fai	uno	sforzo	di	riflessione,	ti	appoggi	a	qualcosa	che	non	sei,

consideri	qualcosa	che	non	può	essere	te.	Liberati!	Non	pensare	più	a	te	stesso	e
sarai	libero	dal	pensiero!
Tutte	le	volte	che	vuoi	pensare,	pensi	a	qualcosa	che	non	è	te,	anche	quando	si

tratta	 di	 un	 pensiero	 nobile	 come	 Dio.	 Dio	 è	 una	 parola	 distinta	 da	 te,	 e,	 se
desideri	pensarci,	va	bene;	ma	puoi	pensare	al	 tuo	vero	Essere?	Ecco	dov’è	 la



questione!

V.	 Lei	 ha	 detto	 che	 dobbiamo	 smettere	 di	 dipendere	 dalla	 conoscenza	 e	 io	mi
sforzo	di	farlo;	ma	posso	essere	in	grado	di	non	dipendere	più	dalla	mia	salute?

M.	 Dovete	 fare	 delle	 domande	 su	 quello	 che	 stiamo	 discutendo.	 Questa	 è	 una
domanda	 elementare.	 Ho	 affrontato	 un	 argomento	 sul	 quale	 ognuno	 deve
interrogarsi,	penetrando	in	se	stesso.	Non	ci	sono	equivoci:	quando	non	ci	sono
più	parole,	non	ci	sono	più	pensieri.
Che	facevi	otto	giorni	prima	di	essere	concepito	nel	ventre	di	 tua	madre?	Lo

sai?	Oppure	dovrei	 essere	 io	 a	 saperlo?	Spiegami	com’eri	prima	di	 entrare	nel
grembo	di	tua	madre.	Come	stavi?	Non	ci	sei	che	tu	che	possa	parlare	di	questo
stato.

V.	Non	mi	ricordo…	Ero	il	senso	di	Essere?

L’INTERPRETE	 L’Essere	 appare	 al	 momento	 del	 concepimento.	 L’Essere	 dorme
nel	feto	portato	dalla	madre.

M.	Chi	conosce	 l’Essere	prima	della	concezione?	E	 l’Essere	di	chi?	Se	 tu	 fossi
stato	 cosciente	 dell’Essere	 prima	 della	 concezione,	 non	 avresti	 certamente
desiderato	di	essere	portato	in	grembo	da	tua	madre!

V.	Non	mi	ricordo.

M.	È	impossibile!	Non	c’è	attenzione	in	quello	stato,	quindi	come	si	può	parlare
di	 memoria?	 È	 solo	 più	 tardi	 che	 nell’Essere	 compare	 l’attenzione,	 mentre
durante	la	gestazione	l’Essere	è	presente,	ma	si	trova	in	uno	stato	di	sonno.
Il	 confine	 tra	 l’Essere	 e	 il	 Non-essere,	 questo	 stato	 limite,	 è	 chiamato

mulamaya,	 o	 anche	 con	 altri	 nomi	 gloriosi.	 Si	 tratta	 di	 uno	 stato	 di	 non-
attenzione,	tuttavia	è	lì	il	principio	dell’attenzione.	Questa	cosa	(Maharaj	mostra
il	 suo	 accendino),	 prima	 che	 esistesse,	 come	 si	 chiamava?	 Come	 si	 è	 potuto
osservare	il	passaggio	dal	non-essere	all’Essere?
Tu	 hai	 semplicemente	 avvertito	 questa	 indicazione	 «io	 sono».	 Prima	 di

osservare	 una	 cosa	 qualsiasi,	 si	 avverte	 la	 traccia	 dell’«io	 sono».	 Realizzare
questo	stato	che	è	prima	della	concezione,	 stabilirsi	 in	questo	stato	eterno,	è	 il
conseguimento	 più	 grande.	 Per	 aiutarti,	 darò	 un	 nome	 a	 questo	 stato:	 è
conosciuto	come	Parabrahman,	l’Assoluto.

V.	Prima	della	concezione?



M.	È	prima	della	concezione	lo	stato	più	naturale,	lo	stato	perfetto.	Lo	stato	nel
quale	 ti	 trovavi	 otto	 giorni	 prima	 di	 essere	 concepito	 e	 milioni	 di	 anni	 fa,
prevarrà;	così	come	prevale	anche	in	questo	istante	e	come	prevarrà	anche	dopo
la	scomparsa	del	tuo	senso	di	Essere.	Lo	stato	originale	prevale	sempre.
Nello	stato	di	 salute	 in	cui	mi	 trovo,	non	mi	sento	di	parlare	molto,	e	voglio

mantenere	 la	 discussione	 su	 questo	 argomento.	 Pochissime	 persone	 potranno
capire	dove	voglio	arrivare.	Ma	se	mi	ponete	delle	domande	elementari,	che	cosa
vi	 aspettate?	 Che	 scenda	 a	 quel	 livello	 e	 vi	 spieghi	 ogni	 particolare	 come	 se
fossimo	all’asilo	infantile?
Ho	 delle	 strane	 domande	 da	 farvi.	 Prima	 che	 nascessi,	 prima	 di	 essere

concepito,	 chi	mi	 ha	 introdotto	 nella	matrice?	Mio	 padre	 o	mia	madre?	E	 che
forma	avevo?
Se	 prima	 di	 essere	 concepito,	 avessi	 una	 sembianza,	 una	 forma,	 un	 colore,

sarebbe	possibile	 introdurmi	nella	matrice.	Vi	pare?	Chi	 risolve	questo	enigma
arriva	a	concludere	che	questo	Essere	e	tutto	il	mondo	della	manifestazione	non
hanno	alcuna	realtà.
Finché	 l’Essere	 era	 assente,	 non	 c’era	 alcun	 bisogno	 della	 scienza,	 della

conoscenza.	Di	 fronte	 a	 una	 questione	 simile	 anche	 i	 più	 grandi	 dei,	Brahma,
Vishnu,	hanno	chiuso	gli	occhi,	sono	entrati	in	samadhi	e	sono	scomparsi.

V.	Non	hanno	fatto	nulla?

M.	Che	cosa	potevano	fare?	In	questo	momento	tu	sperimenti	l’Essere,	in	quanto
si	 associa	 al	 soffio	 vitale.	 Sai	 di	 Essere	 perché	 respiri,	 agisci.	 Quando	 questa
unione	 del	 soffio	 vitale	 con	 l’Essere	 non	 ci	 sarà	 più,	 che	 cosa	 farai?	 Sarai	 in
grado	di	fare	qualcosa?

V.	Che	posso	fare	per	ottenere	la	conoscenza?

M.	Non	fare	nulla,	aggrappati	a	te	stesso,	immergiti	 in	questo	Essere,	sii	questo
senso	di	Essere	ed	esso	ti	dirà	come	si	trasforma	in	non-essere.
Quindi,	 ti	 dico	 una	 cosa	 sola:	 impadronisciti	 semplicemente	 di	 questa

indicazione	che	è	l’«io	sono»,	attaccati	a	essa,	contemplala	e	non	fare	nient’altro.

V.	La	cosa	migliore	da	fare	allora	è	essere	in	quello	stato	«io	sono».	È	questa	la
meditazione?

M.	Non	si	tratta	di	«essere	in	quello	stato»,	ma	semplicemente	di	«Essere».

V.	È	possibile	rimanerci	per	tutto	il	giorno?	Non	c’è	una	meditazione	speciale?



M.	Chi	dice	«tutto	 il	giorno»?	Chi	potrebbe	dire	«tutto	 il	giorno»,	se	non	il	 tuo
Essere?	Questo	Essere	può	afferrare	qualsiasi	cosa	quando	osserva,	ma	non	può
afferrare	se	stesso.

V.	Il	karma	è	un	problema	che	ci	siamo	creati	noi	stessi?

M.	Chi	ti	ha	creato	ha	creato	anche	il	karma	e	i	problemi	del	karma,	facendo	in
modo	 di	 spingerti	 nella	 corrente	 del	 karma.	 Chi	 ti	 ha	 creato?	 È	 questo	 che
importa.	Il	karma	è	il	movimento,	l’attività.

V.	Finché	avrò	un	karma,	 lo	 troverò	sulla	mia	strada.	È	qualcosa	che	esiste	o	è
un’illusione?

M.	Sto	cercando	di	prenderti	in	trappola,	come	lo	eri	nel	ventre	di	tua	madre.	Se
mi	ascolti	con	calma	e	attenzione,	tutto	germoglierà	in	te.	È	l’errore	comune,	la
stupidaggine,	la	sciocchezza	che	commettono	tutti,	identificarsi	con	il	corpo.

V.	L’ultimo	errore?

M.	Il	primo	e	l’ultimo.	Ricordati	di	quello	che	ti	dico:	finché	questo	seme	che	ha
creato	il	corpo	e	tutto	ciò	che	lo	circonda	sarà	vivo	e	vegeto,	avrai	a	che	fare	con
queste	 spiegazioni.	 Quando	 il	 seme	 sarà	 scomparso	 tu	 sarai	 eternità,	 sarai
l’eterno.
Da	 un	 piccolissimo	 seme	 si	 sviluppa	 un	 albero	 immenso,	 che	 sale	 al	 cielo.

L’Essere	è	 la	stessa	cosa.	Da	questa	piccolissima	cosa,	da	questo	«io	sono»,	si
crea	il	mondo	della	manifestazione.
Giunti	 a	 questo	 punto	 fondamentale,	 le	 parole	 non	 servono	 più;	 quindi	 non

puoi	spiegare	più	nulla	con	le	parole.

V.	 Il	mio	 ego,	 il	mio	 corpo,	gli	 altri	 ego,	gli	 altri	 corpi	 che	 sono	qui	 in	questa
stanza	 ad	 ascoltare	 Lei,	 non	 sono	 altro	 che	 concetti,	 non	 sono	 altro	 che
movimenti	in	questa	Coscienza,	è	vero?

M.	Sì;	per	capire	più	chiaramente	la	questione,	prendi	i	sogni,	i	tuoi	sogni.
Siccome	 mi	 riferisco	 all’aspetto	 più	 alto	 della	 conoscenza,	 non	 sono	 in

condizione	né	di	 rispondere	a	domande	elementari,	né	di	mettermi	a	discutere.
Non	ho	alcuna	intenzione	di	contraddire	le	affermazioni	di	qualcuno,	che	dal	suo
punto	di	 vista	 pone	domande	giustificabili.	 In	 questo	momento,	 se,	 nonostante
tutto,	è	necessario	che	parli	di	uno	stato,	 lo	stato	a	cui	mi	 riferisco	è	quello	di
otto	giorni	prima	del	concepimento,	lo	stato	detto	Parabrahman.
Sia	ieri	che	oggi	è	stato	usato	il	termine	ego.	A	che	livello	e	quando	interviene



questo	termine	ego?
Tutto	quello	che	esiste	è	sacro	e	tutto	quello	che	esiste	è	profano.	La	questione

del	 sacro	 e	 del	 profano	 si	 pone	 soltanto	 quando	 questo	 Essere	 è	 presente.	 Se
l’Essere	non	c’è,	dove	finisce	 la	questione	del	sacro	e	del	profano?	Incontrerai
persone	che	penserai	conoscano	le	cose	più	sublimi	e	che	ti	diranno	che	nella	tua
prossima	incarnazione	sarai	un	re,	e	poi	in	quella	successiva	sarai	un	re	ancora
più	grande.	Ci	dà	molta	soddisfazione	sentirci	dire	cose	del	genere.
L’amore	 di	 se	 stessi	 è	 illusione,	ma	 nessuno	 ne	 parla.	 Tutti	 quanti	 vogliono

esistere,	essere;	nessuno	vuole	abbandonare	la	conoscenza	«io	sono».	L’amore	di
sé	non	è	una	realtà;	ma	quando	lo	dite	alla	gente,	tutti	se	ne	vanno.	È	per	questo
che	gli	altri	maestri	vogliono	che	conserviate	questo	attaccamento	al	«me».	Vi
promettono	 il	 cielo,	 un	 luogo	 dove	 si	 realizzeranno	 i	 vostri	 desideri;	 e	 voi
ritornate	da	loro.
Supponiamo	che	si	ponga	questa	domanda	a	una	persona	intelligente:	«Dov’eri

prima	di	essere	concepito?».	Se	la	persona	ha	prontezza,	risponderà:	«Dormivo
nell’essenza	 dei	 miei	 genitori».	 È	 la	 risposta	 tradizionale;	 ma	 se	 cercate	 di
risalire	alla	sorgente,	troverete	i	genitori,	poi	i	genitori	dei	genitori,	i	genitori	dei
genitori	 dei	genitori	 e	via	di	 seguito,	 senza	 fine.	Voler	 risalire	 alla	 sorgente	di
questo	principio	senza	forma,	che	è	conoscenza	in	stato	di	sonno,	è	una	ricerca
senza	fine.
Allora	io	vi	do	due	possibilità:	la	prima	è	che	prendiate	dimora	nello	stato	che

è	anteriore	al	concepimento,	e	l’altra	è	che	facciate	vostra	questa	definizione	che
abbiamo	dato	poco	fa,	un	concetto	tradizionale	che	vi	impedirà	di	mettervi	alla
ricerca	della	vostra	vera	natura.
Questa	 conoscenza	 tradizionale	 non	 verrà	 distrutta,	 e	 non	 c’è	 ragione	 che	 lo

sia,	perché	fondamentalmente	essa	non	esiste,	non	è	reale.	Qualunque	cosa	dica
un	bambino	ignorante,	qualunque	cosa	faccia	un	uomo	realizzato,	è	giusto.
Vi	pongo	un’altra	domanda:	«Che	cos’è	la	perfezione?».	È	perfetto	quello	stato

che	esiste	prima	di	nascere.	Anche	qui	c’è	similarità	tra	il	bambino	nella	culla	e
un	jnani.	Il	perfetto	jnani	assomiglia	a	un	bambino	nella	culla.	Il	bambino	non	sa
se	 quello	 che	 mangia	 sono	 escrementi,	 urina,	 latte	 o	 cibo.	 Per	 lui	 tutto	 ha	 lo
stesso	sapore.	Come	fa	il	bambino	a	conoscersi	in	questo	stato?	Solo	lui	lo	sa.
Avete	qualcosa	da	chiedere	a	proposito	del	bambino	e	del	jnani?

V.	 Credo	 che	 per	 tornare	 bambini	 sia	 importante	 abbandonare	 qualsiasi



attaccamento.

M.	 Quando	 mai	 si	 tratta	 di	 abbandonare	 qualcosa,	 di	 rinunciare	 a	 una	 cosa
qualsiasi?	Tutto	viene	 spontaneamente;	perché	 lo	 si	dovrebbe	 rifiutare?	Quello
che	è	necessario	è	capire,	semplicemente.
Tu	 sei	 obbligato	 a	 soffrire	 e	 a	 fare	 esperienza,	 unicamente	 a	 causa	 delle

apparenze	che	ti	sono	imposte	in	conseguenza	dello	stato	in	cui	sei.	Ti	sei	buttato
tu	ad	afferrare	questo	Essere?	È	venuto	spontaneamente.	Il	bambino	appena	nato
va	a	prendersi	qualcosa?	Va	a	prendersi	forse	un	concetto,	un’idea,	un	ego?
Un	jnani	ha	capito	come	stanno	le	cose	per	quanto	riguarda	l’Essere;	ha	preso

coscienza	dell’Essere	e	di	tutto	il	gioco	che	lo	sostiene	e	quindi	trascende	questa
condizione,	prendendo	dimora	in	quello	stato	che	viene	prima	del	concepimento.
Poiché	 ha	 raggiunto	 questo	 stato,	 il	 jnani	 ha	 sempre	 la	 meglio.	 Che	 l’Essere
appaia	o	scompaia,	egli	rimane	immutabile	in	questo	stato	perfetto.
Nel	 corso	 della	 tua	 vita	 ti	 sarai	 dedicato	 a	 tantissime	 cose,	 avrai	 preso

un’infinità	 di	 identità	 diverse;	 e	 tuttavia	 tutte	 queste	 personalità,	 tutta	 la	 tua
comprensione,	 tutte	 queste	 acquisizioni	 ti	 abbandoneranno.	 Con	 quale	 identità
morirai	alla	fine?	Se	veramente	hai	capito	te	stesso,	avrai	bisogno	di	una	ricerca
spirituale?	Avrai	bisogno	di	Dio?

V.	Effettivamente	no.	Mi	domando	soltanto	perché	sono	qui,	per	quale	motivo.
D’altra	parte,	però,	so	che	in	me	c’è	molta	ignoranza	e	credo	di	essere	venuto	qui
per	cercare	di	eliminarla.

M.	Ora	questa	 ignoranza	 se	ne	è	 andata;	quindi	puoi	descriverla.	Spiegami	che
cos’è.

V.	 Non	 vedo	 molto	 chiaro;	 per	 quanto	 veda	 molte	 cose,	 sono	 assillato	 da
preoccupazioni,	 da	 attaccamenti	 e	 credo	 che	 tutto	 questo	 provenga	 dalla	 mia
ignoranza.

M.	Stato	di	veglia,	sonno,	Coscienza:	sperimentare	tutto	questo	è	pura	ignoranza.
Questa	 ignoranza,	 alla	quale	è	 stato	dato	un	nome	al	momento	della	nascita,	 è
semplicemente	composta	da	questi	tre	elementi.
Quando	sai	che	le	cose	stanno	così,	puoi	fare	qualsiasi	cosa;	sei	libero.	Quando

riconosci	che	il	falso	è	falso,	non	ci	sono	più	atti	di	devozione	da	compiere.	La
volontà	 di	 fare,	 e	 tutto	 quello	 che	 si	 produce	 a	 causa	 di	 questa	 volontà,
scompaiono.



Prima	che	apparisse	 il	 tuo	Essere,	eri	completo,	perfetto,	Parabrahman,	puro
Assoluto.
Il	jnani	non	dà	alcuna	importanza	a	questa	Coscienza,	allo	stato	di	veglia,	allo

stato	 di	 sonno.	 Proprio	 come	 tu	 non	 badi	 a	 un	 serpente	 di	 gomma,	 che	 non	 ti
spaventa,	così	il	jnani	non	presta	alcuna	attenzione	a	questo	stato	di	veglia	e	di
Coscienza.

V.	È	davvero	la	stessa	cosa?

M.	 Hai	 intenzione	 di	 servirti	 di	 quello	 che	 ti	 dico?	 Devi	 fare	 uno	 sforzo	 per
riconoscere	il	falso?

V.	Non	si	può	dire	nulla	senza	fare	sforzi!

M.	Quando	hai	messo	 in	chiaro	che	cos’è	 l’ignoranza,	 lo	 sforzo	 scompare.	Dal
momento	in	cui	metti	da	parte	quello	che	costituisce	l’ignoranza,	scompare	ogni
punto	di	riferimento.
Di	che	cosa	fai	esperienza,	che	cosa	devi	sopportare?	Questa	forma	corporea,	il

suo	nome,	tutto	quello	che	è	legato	a	essa,	 il	suo	senso	di	Essere!	Se	rifletti	su
questo,	troverai	subito	la	risposta.

V.	 Lei	 ha	 parlato	 dello	 stato	 che	 è	 prima	 del	 concepimento	 e	 ha	 detto	 che	 noi
siamo	 nello	 stato	 Parabrahman;	 ma	 qual	 è	 il	 ruolo	 del	 karma?	 È	 una
combinazione	dello	stato	eterno	con	qualcos’altro?

M.	Non	c’è	nessun	karma	nello	stato	Parabrahman.	Che	cosa	c’entra	il	karma	a
questo	punto?

V.	Ma	Lei	parla	di	concepimento,	di	forma	corporea.

M.	Chi	è	penetrato	nella	forma	corporea?

V.	Io…	noi!

M.	Lo	spazio	è	entrato	in	questa	stanza.	Qui	c’è	spazio.	Perché	c’è	entrato	e	come
ha	fatto	a	entrare	qui	dentro?

V.	In	principio	non	c’era	né	spazio	né	tempo?

M.	Lo	spazio	è	fuori	ed	è	anche	qui	dentro.	Non	c’è	differenza	tra	lo	spazio	che	è
fuori	e	lo	spazio	che	è	qui	dentro;	non	c’è	che	un	unico	spazio.
Allora	dov’è	la	questione	di	entrare	o	di	uscire	e	di	come	fare?	Lo	spazio	è	uno

solo.



8

MAHARAJ	Il	corpo	è	una	cosa	in	cui	il	cibo	ha	preso	forma.	È	soltanto	cibo.	Voi
siete	il	serbatoio	in	cui	si	raccoglie	il	prodotto	della	digestione	degli	alimenti	che
prendete,	e	nell’essenza	di	questo	corpo-cibo	si	trova	la	conoscenza	«io	sono».
In	 questo	 bastoncino	 di	 incenso	 c’è	 un	 profumo.	 Quando	 l’accendete,	 il

profumo	si	 libera.	Allo	stesso	modo,	 il	profumo	«io	sono»	si	 trova	nel	corpo	e
quando	 percepite	 questo	 «io	 sono»,	 voi	 sapete	 che	 si	 tratta	 dell’essenza	 del
corpo-cibo	che	si	libera.	Ma	chi	percepisce	questa	qualità	non	è	l’«io	sono».	Chi
percepisce	è	al	di	là	dell’«io	sono»,	è	prima	dell’«io	sono»,	è	puro	Assoluto.

V.	Vorrei	fare	una	domanda.	Quando	mi	chiedo:	«Chi	sono	io?»	e	mi	osservo	in
una	data	situazione,	devo	memorizzare	il	mio	comportamento	e	le	mie	reazioni
in	quel	momento?

M.	Non	avrai	mai	risposta	alla	domanda:	«Chi	sono	io?».	Se	riuscirai	a	ottenerne
una,	 questa	 non	 ti	 riguarderà,	 ma	 corrisponderà	 al	 movimento	 dei	 cinque
elementi	e	non	avrà	nulla	a	che	fare	con	quello	che	tu	sei	realmente.	Se	proprio
vuoi	fissare	qualcosa	nella	memoria,	allora	formula	quella	domanda	in	un	altro
modo:	«Io	 sono…	che	 cosa?».	 «Io	 sono»	 significa	 il	 profumo,	 la	 quintessenza
del	corpo-cibo.
Da	 principio	 puoi	 dirti	 che	 «io	 sono»	 rappresenta	 la	 quintessenza	 del	 corpo-

cibo,	dentro	questo	corpo.	Ma	in	seguito	arriverai	ben	presto	a	concludere:	«Io
non	 posso	 essere	 questo	 “io	 sono”».	 Io	 significa	 l’Assoluto;	 questa	 è	 l’ultima
risposta	che	tu	possa	avere,	l’unica	adeguata.
Questa	risposta	indica	la	presenza	di	chi	constata	l’«io	sono»,	la	Coscienza	che

prende	 coscienza	 di	 se	 stessa.	 Ma	 è	 impossibile	 ottenere	 una	 risposta	 che
riguardi	l’Assoluto;	la	risposta	riguarda	soltanto	la	Coscienza	e	le	attività	che	si
svolgono	nel	campo	della	Coscienza.
Prendi	questo	fiore.	È	un	corpo-cibo	da	cui	emana	un	profumo.	Tu	sei	la	stessa



cosa.	La	conoscenza	dell’«io	sono»	è	 il	profumo	del	corpo,	e	chi	percepisce	 il
profumo	non	è	il	profumo.

V.	 A	 un	 botanico	 è	 possibile	 prevedere	 esattamente	 che	 cosa	 accadrà	 al	 fiore:
quando	 sboccerà,	 per	 quanto	 tempo	 durerà.	 Gli	 astrologi,	 a	 loro	 volta,	 sono
convinti	 che	 i	 cinque	 elementi	 si	 dispongano	 in	 una	 certa	 maniera	 nel	 corpo
umano,	in	modo	tale	che	sia	possibile	prevedere	come	questa	struttura	si	evolve,
prevedere	 il	 momento	 in	 cui	 si	 dissolverà,	 proprio	 come	 i	 botanici	 possono
prevedere	quando	morirà	il	fiore.

M.	Tu	parli	di	una	conoscenza	che	è	legata	al	tempo.	Qualsiasi	scienza	è	legata	al
tempo,	 così	 anche	 l’astrologia	 e	 la	 botanica.	Non	 puoi	 parlare	 di	 quello	 che	 è
oltre	il	tempo?

V.	 Lei	 ci	 parla	 dell’«io	 sono»,	 del	 testimone,	 dell’Assoluto	 e	 io	 vorrei	 sapere
questo:	certamente	c’è	una	sola	realtà;	allora	perché	Lei	distingue	tra	l’Assoluto,
il	testimone	e	l’«io	sono»?

M.	Faccio	come	 il	cuoco	che	con	gli	 stessi	 ingredienti	prepara	piatti	che	hanno
apparenza,	gusto	e	colore	diversi.	Quello	che	prepara	è	fondamentalmente	cibo,
ti	pare?
Prendi	la	farina	di	grano:	ci	si	possono	fare	le	cose	più	diverse,	differenti	per	la

forma	 e	 per	 il	 gusto.	Agli	 uomini	 piace	 il	 cambiamento;	 così	 qualsiasi	 cosa	 si
prepari	 possiede	 la	 sua	 propria	 qualità	 e	 il	 suo	 valore.	Ma	 ognuna	 di	 esse	 ha
come	 scopo	 quello	 di	 risolvere	 un	 problema	 pratico:	 alimentarci;	 e	 c’è	 chi
gradisce	 una	 cosa	 e	 chi	 un’altra.	 Allo	 stesso	 modo,	 quindi,	 per	 condurre	 alla
comprensione,	vengono	usati	nomi	diversi.

V.	Allora	 la	Realtà	 assoluta	 è	 anch’essa	un	nome,	oppure	è	 il	 grano	con	cui	 si
fanno	tante	cose,	come	il	«testimone»	e	l’«io	sono»?

M.	 Queste	 sono	 trasformazioni	 del	 grano	 e	 sono	molto	 numerose;	ma	 la	 base,
l’essenza	di	tutto	questo,	è	soltanto	l’Assoluto.	Tu	ti	sei	perso	in	quello	che	ho
detto,	invece	di	aggrapparti	all’elemento	fondamentale,	che	non	ho	mai	smesso
di	mettere	in	evidenza	e	al	quale	mi	riferisco	anche	ora.
Il	contatto	con	 l’«io	sono»,	questo	stato	di	vigilanza	 interiore,	è	Dio,	è	 il	 tuo

destino.	 Tutta	 la	 manifestazione	 non	 è	 altro	 che	 te	 stesso	 e	 chi	 sa	 questo,
l’Assoluto,	non	è	la	manifestazione.	Insisto	su	questo	punto.
Il	Tutto	è	l’espressione	della	rivelazione	«io	sono»,	di	questo	«io	sono»	che	è



energia,	che	è	Essere,	Coscienza,	Esistenza.	È	 il	 fondamento	di	 tutto,	 l’energia
radicale	 che	 sta	 alla	 base	 di	 tutto.	 Questa	 infinita	 varietà	 di	 colori	 è	 la
manifestazione,	l’espressione	dell’energia	«io	sono».

V.	 La	 parola	 energia	 mi	 fa	 sorgere	 un	 problema;	 mi	 si	 presenta	 in	 termini	 di
dualità.

M.	Ti	dirò	esattamente	di	che	cosa	si	tratta.	Quello	con	cui	hai	attualmente	a	che
fare,	 quello	 che	 capisci,	 è	 direttamente	 legato	 con	 la	 potenza,	 con	 l’energia
universale	che	è	 la	conoscenza	dell’«io	sono»	interiore.	Ma	tu,	 l’Assoluto,	non
sei	questa	conoscenza	«io	sono».

*	*	*

M.	E	tu…	tu	vieni	qui	per	la	prima	volta?

V.	No,	ci	sono	già	stato.

M.	Vedo	che	 ti	 sei	 fatto	 crescere	 la	barba,	porti	 una	veste	 lunga,	delle	 collane.
Credi	che	questo	 ti	consentirà	di	 raggiungere	 il	Brahman?	Il	 tuo	vicino	ha	una
veste	più	bella	della	tua;	forse	è	in	grado	di	fare	domande	più	profonde?

V.	La	mia	barba	e	 il	mio	modo	di	vestire	non	pretendono	di	esprimere	proprio
nulla.

M.	È	una	cosa	normale	al	tuo	paese	vestirsi	così?

V.	No.

M.	Ti	 fa	piacere	sapere	che	 tutti	quelli	 che	 incontri	dicano:	«Ecco	un	cercatore
della	verità!».

V.	 Per	 ora	 mi	 piace	 vestirmi	 così;	 non	 ci	 sono	 altre	 ragioni.	 Al	 mio	 paese,
d’altronde,	vestirsi	così	non	implica	che	io	sia	un	cercatore	della	verità.	Io	non
sono	indiano.

M.	Tu	non	sei	indiano;	sei	un	essere	umano.	L’essere	umano	si	comporta	in	modi
diversi,	 secondo	 il	 suo	 paese	 d’origine;	 ma	 il	 principio	 fondamentale	 che	 lo
anima	è	comune	a	tutti	gli	uomini.

V.	È	vero,	ma	gli	stili	e	le	mode	cambiano.

M.	Quello	 che	 voglio	 dire	 a	 proposito	 del	 principio	 fondamentale,	 intendilo	 in
questo	 modo:	 non	 assumere	 alcun	 atteggiamento,	 alcuna	 posa;	 non	 portare
distintivi	esteriori.	Esercita	 la	 tua	professione,	qualunque	essa	sia;	non	 lasciarti



distrarre.	Per	quanto	riguarda	la	spiritualità,	questa	è	un’altra	faccenda;	non	la	si
può	capire	dalle	apparenze.
È	così	semplice!	Io	non	sono	il	cibo,	né	il	corpo	formato	dall’essenza	del	cibo;

non	 sono	 l’essenza	 del	 corpo	 che	 proviene	 dall’essenza	 del	 cibo,	 né	 la
convinzione	«io	sono».

V.	Effettivamente	è	molto	semplice,	ma	non	è	facile	rendersene	conto.

M.	Per	colui	che	si	è	distaccato	dalla	passione	di	esistere,	è	molto	semplice.	Per
colui	 che	 dorme,	 è	 difficile.	 Per	 chi	 è	 intrappolato	 nelle	 tenebre	 della	 sua
ignoranza	ed	è	attaccato	alle	forme,	alle	idee,	è	difficile.

V.	Tempo	fa,	Lei	parlò	di	due	alternative.

M.	 Eccole:	 o	 assorbi	 totalmente	 quello	 che	 dico	 e	 lo	 diventi,	 oppure	 te	 ne
dimentichi	e	fai	quello	che	vuoi.

V.	D’accordo.	Ho	capito.

M.	«Diventare	quello»,	comunque	lo	si	voglia	definire,	significa	che	hai	la	ferma
convinzione:	 «Io	 sono	 solamente	 quello».	 «Io	 sono	 quello»	 vuol	 dire
semplicemente	 questo	 gusto	 di	 essere,	 questa	 presenza	 all’«io	 sono».	 Il	 senso
dell’«io	sono»	è	 in	 se	 stesso	una	minuscola	punta	di	 spillo;	ma	questa	minima
cosa	 si	manifesta,	 si	 esprime	 in	una	esplosione	 senza	 limiti.	Questa	 immensità
non	può	esistere	senza	che	prima	appaia	questa	piccolissima	presenza	«io	sono».

V.	Se	essa	non	ci	fosse,	che	cosa	ci	sarebbe?

M.	Non	è	possibile	che	non	ci	sia;	«io	sono»	significa	tutto	quello	che	esiste.

V.	Ma	quando	non	c’è	più	l’«io	sono»,	che	cosa	può	esserci?

M.	Allora	«tutto	quello	che	è»	è	completo,	perfetto,	Assoluto.

V.	Qualcuno	ha	conosciuto	questa	perfezione?

M.	Là	non	c’è	più	nulla	da	conoscere.

V.	 Prima	 Lei	 ha	 parlato	 dell’ordine	 dei	 jnani.	 Mi	 piacerebbe	 saperne	 di	 più
sull’argomento;	 Lei	 dice	 che	 a	 questo	 livello	 non	 esiste	 più	 il	 senso	 dell’«io
sono»?

M.	Jnana	 è	 la	 rivelazione	dell’«io	sono».	Jnani	 è	 chi	 conosce,	 è	 la	 conoscenza
«io	 sono»,	 questo	 minimo	 tocco	 del	 senso	 di	 Essere,	 che	 esprime	 l’universo
intero.



V.	Vorrei	sapere	se	un	jnani	ritorna	un’altra	volta,	se	ha	ancora	un	destino.

M.	 Questa	 forza	 universale	 che	 è	 l’espressione	 dell’«io	 sono»,	 si	 manifesta	 in
molte	nascite	e	morti.	Tu	la	consideri	come	un’entità	separata	che	dice:	«Io	sono
nato	e	morirò».	Questo	è	il	tuo	errore.	Questa	forza	vitale	nasce	in	innumerevoli
forme	 e	 ognuna	 di	 queste	 forme	 racchiude	 in	 sé	 anche	 la	 propria	morte.	 È	 il
grande	gioco	della	 forza	vitale,	ma	voi	non	volete	prenderne	 in	considerazione
che	 un	 elemento	 isolato.	 Dite	 a	 voi	 stessi:	 «Sono	 nato,	 quindi	 morirò	 e	 poi
nascerò	 di	 nuovo».	 Vi	 fate	 questo	 concetto	 in	 quanto	 vi	 considerate	 degli
individui;	 ma	 voi	 non	 siete	 separati	 da	 tutto	 l’insieme	 di	 questa	 forza	 in
movimento.
La	terra	vive	sotto	molteplici	forme:	guardate	i	diversi	tipi	di	vegetali,	i	succhi,

le	erbe,	 i	 fiori,	gli	alberi.	Riflettete	un	momento:	quante	nascite	e	quante	morti
implica	tutto	l’insieme	della	vegetazione!	E	anche	l’acqua	ne	fa	parte,	anch’essa
è	un	aspetto	di	questa	forza	vitale.	E	guardate	quanti	organismi	viventi	ci	sono
nell’acqua!

V.	Non	capisco!	Lei	vuol	dire	che	 l’«io	sono»	può	riguardare	una	persona,	una
pianta,	l’acqua	o	qualsiasi	altra	cosa?

M.	Questo	senso	di	Essere	non	è	un	individuo.	Nell’istante	in	cui	l’«io	sono»	si
manifesta,	è	universale.
Noi	 abbiamo	 fissato	 una	 gerarchia	 di	 cinque	 elementi	 fondamentali.	 Dallo

spazio	nasce	l’aria,	dall’aria	nasce	il	fuoco,	dal	fuoco	l’acqua.	Quindi	nell’acqua
c’è	anche	il	fuoco.	Il	fuoco	ha	la	sua	dimora	nell’acqua.	Guardando	dall’alto	di
una	collina,	non	avete	notato	come	un	 lago	riflette	 la	 luce?	Sprizza	scintille:	 il
fuoco	 è	 là.	 E	 quando	 osservate	 la	 superficie	 increspata	 del	mare	 che	 riflette	 i
raggi	del	sole,	quei	riflessi	sono	fuoco.	E	perché	ci	sono	queste	piccole	onde	sul
mare?	Dipendono	dall’aria.
Tutte	queste	combinazioni	dei	diversi	elementi	ci	sono	e	sono	visibili.	Dovete

capire	che	una	dipende	dall’altra.	Senz’aria	non	ci	sarebbero	onde	sull’acqua;	e
poi	 tutto	 alla	 fine	 confluisce	 nello	 spazio!	 Se	 non	 ci	 fosse	 lo	 spazio,	 come
potrebbe	esserci	l’aria?	Come	potrebbero	esserci	il	fuoco,	l’acqua,	la	terra?
Anche	 quando	 sognate,	 o	 nel	 sonno	 profondo,	 voi	 vivete	 nel	 gioco	 degli

elementi.	Vi	svegliate	e	provate	la	sensazione	«io	sono»;	e	questo	«io	sono»	crea
uno	spazio.	In	poche	parole,	dal	momento	che	compare	la	conoscenza	«io	sono»,
tutto	appare:	lo	spazio	e	i	vari	elementi.	Si	tratta	di	scoprire	la	sorgente	dell’«io



sono».
Ma,	 dopo	 tutto,	 la	 cosa	 più	 importante	 è	 sapere	 con	 che	 identità	 morirete.

Questa	è	veramente	la	cosa	più	importante.

V.	Che	cosa	intende	per	morire?

M.	Dimenticare	questa	cognizione	«io	sono».
Che	cosa	significa	per	te	dormire?	Anche	il	sonno	profondo	è	un	dimenticare

se	stessi.

V.	Quando	un	uomo	sogna,	il	suo	sogno	occupa	uno	spazio?

M.	Dal	suo	stato	che	sente	di	Essere,	da	chi	pensa	«io»,	viene	creato	lo	spazio,	in
cui	si	sviluppa	l’universo	del	sogno.	Questo	spazio	sorge	in	noi	stessi.

V.	 Allora	 l’acqua,	 il	 fuoco,	 lo	 spazio	 e	 così	 via,	 non	 occupano	 in	 realtà	 uno
spazio,	non	sono	diversi	da	un	sogno.

M.	Che	cosa	intendi	per	sogno?

V.	Quando	Lei	ci	parla	dell’aria,	dell’acqua,	del	 fuoco,	 si	ha	 l’impressione	che
questi	 elementi	 occupino	 uno	 spazio;	 ma	 se	 tutto	 questo	 non	 è	 che	 una
costruzione	mentale,	un	sogno,	allora	non	occupa	uno	spazio	diverso	da	quello
dei	nostri	sogni	notturni.

M.	Chi	dormendo	sogna,	ha	prima	di	tutto	risvegliato	il	suo	Essere	nell’universo
del	 sogno.	 Nel	 momento	 in	 cui	 sorge,	 l’Essere	 crea	 uno	 spazio	 che	 è
immediatamente	 occupato	 dall’universo	 del	 sogno;	ma	 la	 sorgente	 è	 in	 questo
senso	profondo	di	Essere.

V.	 Ma	 colui	 che	 osserva	 il	 sogno	 nell’ambito	 di	 questo	 universo,	 che	 spazio
occupa?

M.	Il	senso	di	Essere	non	ha	forma.

V.	 Lei	 dice	 che	 questa	 cognizione	 «io	 sono»	 non	 ha	 forma,	ma	 che	 scompare
quando	si	muore.	Qui	c’è	una	contraddizione.

M.	Questo	senso	di	Essere	dipendente	da	un	corpo-cibo,	è	un	prodotto	del	corpo-
cibo.	 La	 parte	 incandescente	 di	 questo	 bastoncino	 d’incenso	 dipende	 dal
bastoncino	che	l’alimenta.	Quando	il	bastoncino	è	consumato,	esaurito,	il	fuoco
se	ne	va,	tutto	si	spegne.	Da	che	cosa	dipende	il	fuoco,	quando	è	spento?	Dove	è
andato	a	finire?
Allo	stesso	modo	questa	conoscenza	«io	sono»	si	spegne;	ma,	proprio	come	il



fuoco	quando	si	spegne,	non	va	da	nessuna	parte.	Di	fronte	a	questo	estinguersi,
certuni	si	aggrappano	a	dei	concetti:	«Ho	commesso	molti	peccati»,	oppure	«Ho
compiuto	 azioni	 meritevoli»,	 e	 come	 conseguenza	 di	 tali	 concetti	 dovranno
rinascere.	Ma	questo	lo	dicono	i	Veda,	non	io!

V.	Lo	spazio	esiste	realmente?

M.	No,	lo	spazio	in	realtà	non	esiste.	Lo	spazio	è	un’illusione.

V.	Ecco	perché	prima	ho	fatto	quelle	domande.	Volevo	essere	sicuro	che	Lei	non
avesse	detto	che	i	sogni	occupano	uno	spazio	proprio.

M.	Il	loro	spazio	sorge	dall’«io	sono».	Da	questa	scintilla	cidakasha	viene	creato
lo	spazio.	Per	questo	un	 jnani	non	considera	 reale	questo	 spazio:	 il	mondo	del
sogno	e	della	veglia.	Si	tratta	solo	di	un’apparenza,	di	un’illusione.
Per	ora	tu	sei	qui,	ma	dopo	dove	sarai?	Chi	può	saperlo?	Un	jnani,	invece,	non

è	condizionato	dal	tempo.	Il	jnani	c’è	sempre,	prima	del	tempo,	durante	il	tempo,
dopo	il	tempo.
Egli	 osserva	 tutte	 le	 cose,	 mentre	 non	 esiste	 nulla	 che	 possa	 definirlo	 o

misurarlo.	Non	possono	toccarlo	né	il	passato	né	il	futuro.	Non	ha	alcun	motivo
per	desiderare	di	essere	vivo,	per	continuare	a	esistere.	Un	pensiero	simile	non
l’attraversa	 nemmeno.	Egli	 rimane	 fermo,	 senza	 desideri,	 senza	 bisogni,	 senza
emozioni.	In	ogni	istante	è	colmo,	completo,	totale.	Nella	dimora	del	jnani	non
ci	 sono	 né	 luce	 né	 oscurità.	 È	 al	 di	 là	 di	 un	 «io»	 egoista	 ed	 è	 al	 di	 là	 anche
dell’«io	 sono	 quello».	 Nella	 dimora	 del	 jnani,	 nella	 sua	 casa,	 non	 ci	 sono	 né
spirito	 né	materia,	 né	Brahma	 né	maya.	Egli	 è	 completamente	privo	di	 questo
stato	di	Essere.	Nella	dimora	del	jnani	non	c’è	alcun	movimento.	La	sua	dimora
è	uno	stato	omogeneo,	completo,	uno	stato	senza	stato.
Mentre	voi,	 compresi	quelli	 che	 cominciano	a	 cogliere	 la	 conoscenza,	 vivete

nella	 paura,	 perché	 vi	 considerate	 forme	 attaccate	 a	 un	 corpo	 di	 uomo	 o	 di
donna,	e	rimanete	a	questo	livello.	Per	questo	la	vostra	capacità	di	fare	previsioni
mediante	 l’astrologia,	 non	 può	 più	 applicarsi	 a	 me,	 come	 vi	 ho	 già	 detto.	 Se
vorrete	misurarmi	 servendovi	di	elementi	 legati	al	 tempo,	non	otterrete	nulla	e
cadrete	nella	trappola	del	tempo	e	della	morte.

V.	Lei	è	al	di	là	delle	influenze	astrologiche?

M.	Questo	corpo	è	schiavo	del	tempo.	Va	avanti	tra	la	nascita	e	la	morte.	Anche
questa	 percezione	 «io	 sono»	 è	 uno	 stato	 transitorio,	 come	 lo	 sono	 lo	 stato	 di



veglia	e	di	sonno.
Il	bisogno	di	fare	predizioni,	di	sapere	che	cosa	accadrà,	è	una	prova	del	vostro

attaccamento	a	questo	corpo.	Ce	ne	sarà	uno	su	un	milione	in	grado	di	capire	che
cosa	dico,	di	assimilarlo	e	diventarlo.	La	grande	maggioranza	delle	persone	che
vengono	qui	si	sforzano	di	capirmi	rimanendo	al	livello	del	corpo.
Tutti	 voi	 siete	 legati	 gli	 uni	 agli	 altri	 dai	 vostri	 rapporti	 personali,	 dai	 vostri

affetti,	 dai	 vostri	 amori.	 Vivere	 strettamente	 legati	 a	 queste	 vostre	 relazioni
intime	vi	impedisce	di	liberarvi	del	corpo,	delle	emozioni,	dei	pensieri,	e	finché
persiste	questo	stato	di	identificazione	vi	sarà	impossibile	capire	la	Coscienza.
Un	 uomo	 lascia	 cadere	 in	 mare	 un	 biglietto	 da	 mille	 dollari.	 Si	 tuffa	 per

riprenderlo,	perché	tra	lui	e	quel	biglietto	c’è	un	rapporto	stretto;	c’è	un’intima
relazione	tra	lui	e	quei	mille	dollari.	Si	tuffa,	e	annega.
Questa	intimità,	questa	familiarità	con	quella	che	chiamate	vita,	è	la	corda	che

vi	strangola.	L’intenso	desiderio	di	dare	continuità	al	proprio	senso	di	Essere,	per
il	 jnani,	 per	 l’Assoluto,	 non	 esiste	 più.	E	 come	 fa	 a	 liberare	 gli	 altri	 colui	 che
ruota	continuamente	intorno	alle	proprie	emozioni?
Il	jnani	è	il	principio	che	rimette	a	posto	la	Coscienza,	l’Essere	e	gli	altri	due

stati.	La	Coscienza	è	legata	al	tempo;	l’Essere	è	legato	al	tempo	e	lo	sono	anche
la	veglia	e	il	sonno	profondo.	Tutto	questo	è	riconosciuto,	capito	e	osservato	dal
jnani,	 dall’Assoluto.	 Per	 questo	 egli	 non	 è	 influenzato	 dall’infinità	 dei	 giochi
della	Coscienza.
La	Coscienza	è	di	una	potenza	straordinaria;	vi	lega,	vi	incatena	ai	suoi	giochi,

vi	 butta	 da	 una	 parte	 e	 dall’altra	 come	 se	 foste	 una	 palla.	 La	 Coscienza	 è
l’illusione	 iniziale,	 è	 la	 forza	più	grande;	vi	ha	afferrato	e	vi	 tiene	 in	 trappola.
Dovete	accorgervi	di	essere	in	trappola,	capire	di	che	si	tratta;	e	mediante	questa
comprensione,	vi	sottrarrete	alla	forza	che	vi	tiene	prigionieri.

V.	Vorrei	sapere	se	quando	si	fa	una	domanda	se	ne	conosce	già,	da	qualche	parte
dentro	di	noi,	anche	la	risposta.

M.	 La	 domanda	 nasce	 dalla	 risposta,	 essa	 germoglia	 dalla	 risposta	 stessa.	 Si
forma	la	domanda;	ma	anziché	rivolgersi	alla	risposta,	essa	fa	la	sua	strada	per
trovarla.	Tuttavia	 se	prima	non	esistesse	 la	 risposta,	non	 si	potrebbe	nemmeno
porre	la	domanda.

V.	Che	cosa	intende	Lei	per	verità?



M.	 Non	 è	 possibile	 definire	 a	 parole	 la	 verità.	 Non	 si	 possono	 costruire	 dei
concetti	che	si	applichino	alla	verità.
Come	si	fa	a	conoscere	la	verità?	Come	fai	a	sapere	che	hai	un	corpo?	Come

fai	a	sapere	che	sei	una	donna,	che	possiedi	una	forma?

V.	So	di	essere	una	donna	perché	mi	hanno	sempre	detto	che	sono	una	donna.

M.	Tu	hai	saputo	di	essere	una	donna	dopo	che	questa	forma	si	è	costituita.	Si	è
prodotta	questa	forma	femminile	e	più	tardi	tu	hai	saputo	che	essa	apparteneva	a
una	 donna.	 Perché	 hai	 preso	 una	 forma	 femminile?	 Che	 cosa	 hai	 fatto	 per
arrivare	a	sapere	«Io	sono	una	donna»?

V.	Io	non	ho	fatto	proprio	niente!

M.	E	per	scoprire	la	verità	accade	la	stessa	cosa.	Io	non	ho	fatto	niente;	non	ci	ho
mai	pensato.	Per	essere	la	verità	devi	capire	quello	che	non	è	la	verità.	È	la	sola
cosa	che	tu	possa	comprendere.

V.	Allora	tutte	le	cose	che	ascolto	qui,	non	sono	altro	che	concetti.

M.	Esattamente.	Non	sono	altro	che	concetti,	che	non	corrispondono	per	niente
alla	verità.	Anche	il	tuo	stare	seduta	qui	è	un	concetto,	di	cui	devi	liberarti.

V.	Vorrei	sapere	che	cosa	c’è	prima	della	nascita	e	dopo	la	morte.

M.	So	perfettamente	di	non	essere	quello	per	cui	so	di	essere	nato.

V.	 Io	 parlo	 di	 una	 persona	 comune.	 Quello	 che	 esisteva	 prima	 che	 nascessi
continuerà	dopo	la	mia	morte?

M.	Sì.

V.	Questo	durerà	a	lungo?

M.	Nello	stato	in	cui	eri	prima	di	nascere,	qualunque	cosa	possa	essere	questa	tela
di	fondo	che	permane	in	eterno,	tu	sapevi	esattamente	che	cos’eri;	mentre	l’idea
che	ora	hai	di	te	stessa,	qualunque	essa	sia,	scomparirà.

V.	Ma	perché	allora	c’è	questo	film?	Perché	questo	film	è	cominciato?	Perché	è
cominciato	questo	«io	sono»?

M.	 Non	 credere	 che	 si	 tratti	 di	 qualcosa	 che	 ti	 riguarda	 individualmente.	 C’è
soltanto	il	gioco	della	Coscienza	universale.

V.	Perché	questo	è	capitato	proprio	a	me?



M.	Che	significa	«a	me»?	Che	cosa	ti	ha	trascinato	a	venire	qui,	dallo	stato	che	è
prima	di	nascere?

V.	Ma	Lei	ha	detto	di	sapere	che	cos’era	prima	di	essere	concepito.	Il	film	della
nostra	 vita	 si	 svolge	 a	 partire	 dal	 momento	 del	 concepimento.	 Perché	 il	 film
comincia	proprio	in	quel	momento?

M.	Non	c’è	una	ragione.	Questo	non	dipende	da	nessuno.	Succede.	È	così.

V.	Ci	sarà	un	altro	film?

M.	Milioni	e	milioni	di	film	si	svolgono	in	questo	stesso	momento,	milioni!

V.	E	che	accade	a	un	jnani?

M.	Nulla.	Egli	è	fuori	della	portata	di	questo	film	o	del	senso	di	Essere.	Un	jnani
è	qualcosa	che	non	può	essere	toccato	dal	film	che	si	svolge	nella	Coscienza.

V.	Può	esserci	per	lui	un	altro	film	in	seguito,	oppure	per	lui	il	film	è	finito	per
sempre?

M.	 Milioni	 di	 film	 sono	 a	 disposizione	 del	 jnani,	 ma	 lui	 è	 inavvicinabile.
Nell’oceano	ci	sono	innumerevoli	pesci	di	 tutte	 le	razze,	ma	questi	pesci	come
possono	influenzarlo?

V.	Mi	piacerebbe	sapere	che	differenza	c’è	tra	il	sogno	e	la	veglia.

M.	Sono	la	stessa	cosa.	La	loro	unica	differenza	consiste	nella	durata.	Il	mondo
del	sogno	e	quello	della	veglia	provengono	dalla	stessa	sorgente.

V.	I	sogni	hanno	un	significato?

M.	Per	arrivare	a	capire	l’irrealtà	di	questo	mondo,	i	sogni	possono	rappresentare
un	 aiuto.	 Quando	 vi	 accorgete	 che	 un	 sogno	 è	 un	 sogno?	 Al	 momento	 del
risveglio.	Innumerevoli	esseri	soffrono	in	questo	mondo,	e	anche	nel	mondo	dei
sogni	gli	esseri	soffrono.

V.	Ma	 come	è	possibile	 che	 in	un	 incubo	 si	 possa	 soffrire	 tanto	quanto	 in	una
situazione	reale?

M.	Perché	il	mondo	della	veglia	e	il	mondo	dei	sogni	hanno	la	stessa	sorgente:	la
conoscenza	«io	sono».	Questo	«io	sono»	è	in	se	stesso	la	sorgente	di	uno	stato
imperfetto,	insufficiente.
Il	principio	che	ti	libera	dal	mondo	dei	sogni,	che	toglie	di	mezzo	il	sogno,	ti	fa

entrare	nello	stato	di	veglia,	che	è	ancora	un	mondo	di	sofferenza.



V.	Ma	la	sofferenza	è	la	stessa	in	questi	due	stati!

M.	 Sì,	 perché	 provengono	 entrambi	 dalla	 stessa	 sorgente:	 questa	 conoscenza,
questa	certezza	di	Essere,	che	si	manifesta	come	«io	sono».	Questo	è	il	principio
della	sofferenza.	Voi	soffrite	perché	siete	coscienti.

V.	Allora,	qual	è	il	rimedio?

M.	Statevene	tranquilli	e	riconoscete	l’«io	sono»	come	la	sorgente	di	tutto.	Così
facendo	ve	ne	liberate.

V.	Io	sono	nel	mondo	oppure	il	mondo	è	in	me?

M.	 Il	 credere	 che	 il	 mondo	 sia	 reale	 è	 la	 causa	 stessa	 delle	 vostre	 sofferenze.
Ritenere	che	il	mondo	sia	reale	consente	alla	convinzione	«io	sono»	di	diventare
la	sorgente	del	vostro	dolore.

V.	Vorrei	sapere	perché	alla	gente	piace	avere	dei	figli.

M.	Questo	fa	parte	della	natura	della	Coscienza,	della	natura	di	questo	seme	«io
sono».	È	nella	sua	natura	produrre	altri	semi.

V.	E	gli	animali?

M.	 È	 soltanto	 questo	 seme	 di	 Coscienza	 che	 agisce	 nella	 manifestazione
universale.	 Attraverso	 questo	 seme,	 la	 natura	 dell’illusione	 iniziale	 è	 di
riprodursi	nella	sua	forma.
È	per	l’esigenza	di	questo	seme	di	Coscienza	che	voi	cercate	un	compagno	o

una	 compagna,	 e	 non	 perché	 l’avete	 deciso	 voi.	 Voi	 reagite	 soltanto	 a	 questa
qualità	della	forza	universale.	Non	crediate	di	sposarvi	perché	avete	incontrato	la
persona	 adatta;	 è	 semplicemente	 a	 causa	 del	 bisogno	 di	 questa	 Coscienza	 di
riprodursi	nella	stessa	forma.	È	così	che	il	mondo	si	conserva.

V.	 Quindi	 non	 si	 può	 decidere	 di	 avere	 o	 non	 avere	 bambini.	 La	 cosa
semplicemente	succede.	È	così?

M.	 Questa	 creazione	 si	 produce	 per	 azione	 della	 forza	 naturale,	 che	 opera	 in
questo	momento.	Chi	considera	questo	mondo	reale	è	preso	 in	 trappola;	chi	ne
vede	l’irrealtà	riesce	a	sfuggirgli.
Le	domande	che	voi	ponete	riguardano	un	mondo	che	per	voi	è	reale,	mentre	io

rispondo	da	un	livello	in	cui	questo	mondo	non	ha	alcuna	realtà.	Ecco	perché	le
mie	risposte	non	possono	soddisfarvi.
Il	mondo	della	manifestazione	dipende	da	questa	persuasione	«io	sono»,	e	 la



persuasione	«io	sono»	dipende	dalla	manifestazione,	in	quanto	è	un	prodotto	del
cibo.	 Si	 tratta	 quindi	 di	 una	 dipendenza	 reciproca,	 che	 deve	 essere	 capita	 con
estrema	 chiarezza.	 Comprendendo	 questo	 principio	 «io	 sono»,	 voi	 lo
oltrepassate.
Supponiamo	che	vediate	in	un	sogno	una	moltitudine	di	insetti,	di	animali,	di

esseri	 umani	 che	 stanno	 soffrendo.	 Il	 sogno	 e	 il	 mondo	 che	 gli	 appartiene
condizionano	 il	 sognatore;	 ma	 nel	 momento	 in	 cui	 egli	 si	 sveglia,	 è	 forse
addolorato	per	la	perdita	del	sogno?	Gli	esseri	umani,	gli	animali,	gli	insetti	che
soffrivano,	 sono	 scomparsi.	 Tutto	 è	 finito.	 L’osservatore	 rimpiange	 forse	 tutto
questo?

V.	No,	anzi	sarà	contento	che	tutto	sia	finito.

M.	 Per	 il	 jnani	 è	 la	 stessa	 cosa.	 Egli	 riconosce	 e	 comprende	 questo	 mondo.
Finché	 c’è	 la	 Coscienza,	 finché	 c’è	 il	 senso	 dell’«io	 sono»,	 il	 jnani	 capisce:
«Questo	è	il	mondo».	Ma	per	lui	questo	mondo	della	manifestazione	è	come	il
sogno	 per	 l’uomo	 che	 si	 è	 svegliato.	 Per	 il	 jnani	 tutto	 quello	 che	 riguarda	 il
mondo	della	manifestazione	è	come	un	sogno.	Per	questo	egli	vive	nella	felicità.
Quando	 vi	 sarete	 fermamente	 stabiliti	 nella	 presenza	 all’«io	 sono»,	 sarete

anche	in	grado	di	liberarvene.	Voi	non	avete	prestato	attenzione	al	centro	dove	si
trova	l’«io	sono»;	non	siete	diventati	una	cosa	sola	con	l’«io	sono».	Quando	vi
sarete	stabiliti	in	questo	centro,	sarete	anche	capaci	di	uscirne.	Impadronitevi	di
questo	punto	che	è	il	centro	sia	del	mondo	della	veglia,	sia	del	mondo	dei	sogni.
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VISITATORE	Nel	mio	Essere	ci	sono	alti	e	bassi;	non	c’è	regolarità.

MAHARAJ	 Tu	 esprimi	 delle	 idee;	 ma	 la	 tua	 comprensione	 non	 è	 in	 grado	 di
afferrare	il	tuo	vero	Essere.

V.	È	forse	perché	partirò	tra	qualche	giorno:	ogni	momento	passa	con	la	dolcezza
di	un	nettare,	ogni	istante	lo	sento	come	essenziale	e	questo	mi	spinge	a	fare	uno
sforzo	piuttosto	che	a	rilassarmi.

M.	Che	sforzo	fai	quando	hai	l’impressione	del	nettare?

V.	Di	non	essere	più	un	ego,	di	non	essere	più	un	corpo-mente.

M.	Che	bisogno	hai	di	intrometterti,	di	preoccuparti	della	tua	mente?	Che	intendi
dire?

V.	È	un’abitudine	che	mi	viene	dal	condizionamento	che	ho	acquisito	in	passato.
Considero	 ogni	 istante	 come	 molto	 prezioso;	 questo	 processo	 va	 avanti	 non
soltanto	 in	ogni	momento	del	 tempo	che	 trascorro	qui,	ma	anche	quando	 sono
altrove.

M.	Di	che	processo	si	tratta?

V.	La	scoperta	di	non	essere	al	livello	delle	forme	e	dei	concetti,	ma	al	livello	del
testimone.

M.	 Allora,	 in	 questi	 momenti	 preziosi,	 tu	 non	 sei	 più	 un	 corpo,	 una	mente.	 È
questo	che	vuoi	dire?

V.	Sì,	e	aggiungerei	che	questi	momenti	sono	preziosi	perché	sono	qui	con	Lei,
perché	Lei	può	accelerare	questa	evoluzione	per	mezzo	dei	dialoghi	che	hanno
luogo	 qui,	 e	 voglio	 essere	 sicuro	 di	 stabilirmi	 in	 questa	 verità,	 in	 questa
Coscienza,	uscendo	da	tutte	le	identificazioni.



M.	Tu	parli	di	momenti.	Un	momento	è	una	frazione	di	 tempo	e	 il	 tempo	in	se
stesso	è	limitato.	Un	momento	non	può	essere	eterno.	Tu	consideri	da	un	lato	un
momento	e	dall’altro	l’eternità;	ma	non	potrai	mai	metterli	assieme.	Da	quando
sei	seduto	qui,	quanti	momenti	sono	passati?	Uno,	due,	cento…?	Molti	momenti,
forse	anche	milioni;	ma	questo	loro	scorrere	ci	avvicina	forse	all’eternità?

V.	Se	vivo	questo	istante,	se	mi	muovo	con	questo	istante,	se	rimango	con	tutti
gli	istanti,	allora	questa	è	l’eternità.

M.	I	momenti	scorrono,	volano	via	come	scintille	di	fuoco;	ma	la	tua	vera	natura
è	continua.

V.	L’ho	sperimentato	molto	intensamente,	ma	soltanto	questo	pomeriggio.

M.	Sperimentato	che	cosa?	E	chi	ha	vissuto	questa	esperienza.

V.	L’Io-Coscienza.

M.	 Tu	 vivi	 l’esperienza	 dell’Io-Coscienza	 oppure	 l’Io-Coscienza	 sperimenta
qualcosa?

V.	L’Io-Coscienza	fa	un’esperienza.

M.	 Siine	 certo.	 «Io	 sono»	 significa	 la	 Coscienza.	 Quindi	 che	 cosa	 c’è	 da
sperimentare?	 C’è	 solo	 il	 fatto	 che	 tu	 sei.	 Quindi,	 comunque	 si	 affronti	 la
questione,	c’è	solo	l’«io	sono».
Ora	ti	esporrò	il	mio	punto	di	vista:	capita	che	io	sia	il	testimone	di	Ishwara.	E

che	 cos’è	 Ishwara?	 È	 il	 manifestarsi	 dei	 cinque	 elementi,	 l’universo	 e	 questa
presenza	all’«io	sono».	L’osservazione	di	questa	Presenza,	di	questa	Coscienza
unita	all’universo,	si	produce	nell’Assoluto.	Ma	tu	non	puoi	affermare	di	avere
una	simile	capacità	di	comprensione.	Parlando	di	te	intendo	il	sadhaka,	colui	che
percorre	 il	 suo	 cammino	 per	 giungere	 a	 prendere	 dimora	 in	 questo	 principio
Ishwara,	 in	 seno	 alla	 Coscienza.	 Un	 sadhaka,	 un	 discepolo,	 nel	 suo	 stato
particolare,	 non	 può	 affermare	 quello	 che	 un	 siddha,	 un	 essere	 realizzato,
proclama.

V.	La	notte	scorsa	ho	fatto	un’esperienza:	un’intensa	vibrazione	in	tutto	il	corpo;
era	come	se	il	corpo	non	ci	fosse	più,	c’era	soltanto	questa	vibrazione.	Forse	era
l’«io	sono»	senza	forma,	che	vibrava	con	quella	intensità.

M.	 Tu	 dici	 un’«esperienza»!	 Che	 forma	 aveva	 questa	 vibrazione,	 quando	 l’hai
percepita?



V.	Non	aveva	forma;	io	non	avevo	più	il	corpo.

M.	 Di	 qualunque	 genere	 fosse	 la	 vibrazione	 e	 la	 sensazione	 che	 hai	 potuto
provare,	 qualunque	 cosa	 sia	 quello	 che	 tu	 possa	 scovare	 nelle	 profondità	 di	 te
stesso	 e	 delle	 tue	 emozioni,	 si	 tratterà	 sempre	 di	 qualcosa	 prodotto	 dai	 cinque
elementi;	non	potrai	far	altro	che	rimanere	nell’ambito	dei	cinque	elementi.

V.	Non	si	tratta	di	manifestazioni	dovute	alla	forza	vitale	o	alla	Coscienza?

M.	Se	proprio	vuoi	dar	 loro	un	nome,	puoi	parlare	di	diversi	 livelli;	ma	da	che
cosa	 sono	 costituiti	 questi	 livelli?	 Dai	 cinque	 elementi,	 dalle	 tre	 guna	 e	 da
prakriti-purusha.	 Questi	 dieci	 aspetti	 non	 sono	 altro	 che	 l’espressione	 del	 tuo
Essere.

V.	Lei	dice:	«Stabilisciti	saldamente	nella	Coscienza	che	tu	non	sei	né	forma	né
pensiero».	Come	è	legato	questo	fatto	ai	cinque	elementi?

M.	 Questi	 sono	 dettagli	 che	 interessano	 un	 cercatore	 che	 è	 ancora	 al	 giardino
d’infanzia,	 al	 livello	 più	 basso.	Qui	 io	 parlo	 a	 un	 sadhaka	 che	 è	 sul	 punto	 di
stabilirsi	 nell’Essere	 e	 il	 senso	di	 frustrazione	 che	 esisteva	prima	ormai	 se	 n’è
andato.
Questa	manifestazione,	 il	 tuo	mondo,	 il	 tuo	 universo	 è	 l’espressione	 del	 tuo

Essere.	Questo	secondo	stato	del	cercatore	spirituale	noi	lo	chiamiamo	sadhaka,
che	significa	«stabilito	nell’Essere,	nella	manifestazione»,	non	come	individuo,
ma	come	pura	espressione	di	ciò	che	si	manifesta.
Qui	 io	parlo	al	sadhaka	 e	non	al	mumuksha,	 che	 è	 ancora	 identificato	 con	 il

corpo,	con	le	idee	e	non	ha	intenzione	di	abbandonarli.	Hai	capito?	Non	ne	sono
sicuro.
Quando	te	ne	andrai	di	qui,	e	andrai	a	trovare	altra	gente,	dirai:	«Ho	incontrato

un	certo	Maharaj;	parlava	molto,	mi	confondeva	 le	 idee	e	 la	cosa	peggiore	era
che	ci	teneva	a	confondermi».

V.	Non	andrò	da	nessun’altra	parte.

M.	Brahma,	Ishwara	 si	è	creato	da	solo;	questa	manifestazione	si	è	prodotta	da
sola;	ma	tu	cerchi	di	cambiare	qualcosa,	di	modificare	qualcosa.

V.	È	quello	che	sto	cercando	di	dire:	la	Coscienza	è	tutto.

M.	La	Coscienza	è	Brahma.

V.	Appena	ci	si	allontana	di	un	passo	da	Brahma,	la	Coscienza	ha	ancora	il	senso



di	 essere	 tutto,	 ma	 affiora	 l’abitudine	 che	 proviene	 dall’identificazione	 con	 il
corpo	e	sorge	il	desiderio	di	modificare,	di	cambiare	quello	che	è.	Allora	affiora
qualcos’altro	che	dice:	«Tu	non	puoi	cambiare	niente:	è	quello	che	è!».

M.	Questa	situazione	continuerà	all’infinito,	ma	tu	renditi	conto	che	non	c’entri
affatto	con	tutto	questo.	Lasciali	 fare,	questi	desideri;	essi	non	sono	te.	Tu	non
sei	legato	a	loro,	ne	sei	separato.

V.	Per	questo	mi	è	estremamente	utile	essere	qui.

M.	Ciononostante	Dehli	è	ancora	molto	lontana;	lo	scopo	rimane	distante.
Guarda	 per	 esempio	 gli	 elementi	 che	 costituiscono	 questo	 bastoncino

d’incenso.	Questa	parte	è	simile	al	tuo	corpo-cibo,	e	quest’altra	parte,	dove	c’è	il
fuoco,	la	scintilla,	è	come	la	presenza	a	te	stesso.	La	scintilla	può	esserci	grazie
alla	parte	del	legno	che	brucia.	Il	tuo	stato	che	prova	il	senso	di	Essere	consuma
il	 tuo	corpo-cibo.	Ecco	 la	situazione	contro	 la	quale	 lotta	 la	 tua	mente	ed	ecco
l’«io	 sono».	 Io	 sono	 qui	 –	 la	 scintilla	 –,	 e	 non	 là	 –	 nel	 bastoncino.	 Come	 la
scintilla	consuma	il	bastoncino	d’incenso,	così	la	presenza	al	mondo	consuma	il
corpo-cibo.	E	l’Assoluto	osserva	la	presenza	a	tutto	questo.	È	chiaro?

V.	Sì,	e	i	pensieri	sono	il	fumo.

M.	 Prima	 ho	 parlato	 del	 respiro.	 E	 poi	 ho	 fatto	 anche	 un	 esempio:	 l’Assoluto
rimane	 a	 distanza	 e,	 proprio	 come	 noi	 guardiamo	 bruciare	 questo	 incenso,
osserva	 questa	 presenza	 cosciente	 nel	 corpo.	 Quando	 si	 rimane	 per	 un	 certo
tempo	 nello	 stato	 di	 veglia,	 la	 Coscienza	 di	 Essere	 ha	 bisogno	 di	 riposo;	 la
presenza	 sprofonda	 nell’oblio,	 dimentica	 se	 stessa.	 Il	 nostro	 senso	 di	 Essere	 è
condannato	a	passare	dal	sonno	profondo	alla	veglia;	ma,	al	di	là	di	tutto	questo,
l’Assoluto	è	sempre	presente.
Questo	 fatto	 non	 puoi	 ancora	 afferrarlo	 esattamente.	 Ma,	 andando	 avanti,

quando	ti	stabilirai	sempre	più	profondamente	nella	Coscienza	e	lascerai	perdere
tutto	il	resto,	capirai	di	essere	al	di	là	del	sonno	profondo	e	della	veglia,	perché
questi	 stati	 non	 sono	 altro	 che	 le	 caratteristiche	 dell’Essere.	 Veglia	 e	 sonno
profondo	provengono	dalla	Coscienza.

V.	 Il	siddha,	colui	che	è	nell’Assoluto,	è	cosciente	di	questa	presenza	che	cade
nel	sonno?	Che	cosa	accade	esattamente?	La	presenza	a	se	stessi	è	una	specie	di
strumento	che	permette	al	testimone	di	osservare.	Quando	la	presenza	a	se	stessi
non	c’è	più,	rimane	qualcosa	che	consenta	l’osservazione?



M.	Tu	alimenti	delle	 idee,	dei	concetti	 e	vieni	qui	ad	ascoltarmi.	Se	quello	che
dico	 va	 d’accordo	 con	 i	 tuoi	 concetti,	 allora	 lo	 chiami	 «sapere»	 e	 sei	 molto
contento.	Ma	 io	voglio	distruggere,	annientare	 tutti	questi	concetti	e	portarti	 in
quello	stato	in	cui	i	concetti	non	esistono	più.

V.	Allora,	quando	non	c’è	più	l’«io	sono»,	non	c’è	più	nemmeno	l’Essere!

M.	L’Essere	si	dissolve	nell’Assoluto.
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MAHARAJ	Con	una	fede	totale	in	Dio	e	nel	mio	guru,	mi	sono	messo	alla	ricerca
del	divino,	del	supremo.	In	questa	ricerca	ho	perduto	il	divino	e	ho	perduto	me
stesso.
Guardate	questo	bastoncino	d’incenso;	quando	brucia,	quando	c’è	il	fuoco,	si

libera	 il	 suo	 profumo.	Quando	 è	 completamente	 consumato,	 che	 cosa	 rimane?
Finché	era	acceso	emanava	fumo	–	i	pensieri	–;	ma	nel	momento	in	cui	tutta	la
materia	che	lo	costituiva	si	è	consumata,	fiamma	e	fumo	sono	scomparsi.	E	che
cos’è	 questa	 fiamma?	 Cinque	 fuochi	 elementari.	 Sono	 essi	 e	 nient’altro	 che
creano	pensieri,	idee,	sotto	forma	di	fumo	e	profumo.

VISITATORE	Noi	abbiamo	ascoltato	le	Sue	parole,	abbiamo	letto	il	libro	delle	Sue
conversazioni.	Sappiamo	di	avere	 in	noi	un	seme	che	germoglia.	È	Lei	che	ha
fatto	 germogliare	 questo	 seme.	 Quando	 si	 abbandona	 il	 corpo,	 questo	 seme
continua	a	germogliare	per	conto	proprio,	vero?

M.	 Certo.	 Alla	 fine,	 quello	 che	 è	 capitato	 a	 me	 capiterà	 anche	 a	 voi	 e	 a	 tutti
coloro	nei	quali	è	stato	piantato	questo	seme.	Farò	sparire	anche	voi.	Vi	racconto
la	 storia	 del	 mio	 annientamento,	 della	 mia	 liquidazione,	 perché	 questo	 è	 un
insegnamento	per	voi.
Se	 qualcuno	 viene	 a	 dirmi	 che	 conosce	 un	 saggio,	 un	 santo,	 pieno	 di

conoscenza	 e	 di	 comprensione,	 il	 quale	 gli	 ha	 consigliato	 di	 fare	 questo	 e
quest’altro,	gli	 rispondo	che	va	benissimo,	che	è	giusto	 fare	così	nel	 suo	caso.
Questi	saggi	vi	dicono:	fate	così,	succederà	questo	e	diventerete	quest’altro.	Ma
per	quanto	mi	riguarda	io	taglio	direttamente	alla	radice.	Quello	che	voi	credete
di	rappresentare	è	temporaneo.	Come	personalità,	voi	non	esistete.	Ecco	da	dove
comincio.	Sapete,	il	destino	vi	gioca	un	brutto	tiro	portandovi	qui!

V.	Ma	allora	perché	Lei	ci	parla?



M.	 Prima	 di	 tutto	 voi	 avete	 deciso	 di	 venire	 qui	 con	 l’idea	 di	 trarne	 qualche
beneficio.	Ora	questa	idea	è	andata	distrutta,	è	scomparsa.	Poi	vi	siete	detti	che
questa	distruzione	sarà	utile,	porterà	dei	frutti.	Ora	anche	quest’idea	è	saltata.

V.	Chi	avrebbe	l’idea	di	venire	a	Bombay	per	divertirsi?

M.	Se	è	così	per	te,	va	a	spasso,	ma	soprattutto	non	restare	qui!

V.	Lei	ha	un’idea,	se	posso	permettermi	di	esprimermi	così,	del	motivo	per	cui
tanta	gente	è	alla	ricerca	di	un	guru	che	promette	poteri	e	così	poca	è	alla	ricerca
di	un	guru	come	Lei,	che	non	offre	nulla?

M.	Il	destino!	Solo	coloro	che	sono	destinati	a	vivere	per	l’ultima	volta	vengono
qui.
Dall’elemento	 fondamentale,	 che	 è	 la	Coscienza,	 il	 senso	 di	Essere,	 sorgono

delle	 caratteristiche,	 delle	 qualità,	 degli	 avvenimenti.	 Si	 producono	 senza	 che
nessuno	 li	 determini,	 o	 ne	 abbia	 coscienza.	 Non	 ci	 sono	 parole	 per	 esprimere
questa	situazione.
Perché	 appare	 un	 certo	 tipo	 piuttosto	 che	 un	 altro?	Avviene	 senza	 ragione	 e

quest’onda	che	appare	viene	chiamata	destino.

V.	Se	il	destino	mi	ha	portato	qui,	quanto	tempo	ci	resterò?

M.	In	questo	momento	tu	non	ci	sei.	In	questo	istante	non	sei	qui.	Parli	di	venire	e
di	andartene	solo	perché	ti	consideri	un	corpo.	Quando	saprai	di	non	essere	un
corpo,	non	sarà	più	questione	di	andare	di	qua	o	di	là.
Prima	 di	 tutto	 è	 necessario	 amare	 quello	 che	 dico,	 poi	 essere	 in	 grado	 di

capirlo,	 e	 inoltre	 avere	 bene	 in	mente	 che	 quello	 di	 cui	 parlo	 si	 realizzerà.	 Se
tutto	questo	ha	valore	per	te,	allora	rimani;	altrimenti	è	meglio	che	te	ne	vada.
Credere	di	essere	nati	e	credere	di	essere	un	corpo	genera	esperienze	pericolose

e	 sofferenza.	Questo	 senso	 di	 Essere,	 questo	 «io	 sono»,	 permane	 finché	 c’è	 il
corpo;	 quando	 il	 corpo	 scompare,	 anche	 l’«io	 sono»	 si	 dissolve.	 È	 talmente
chiaro,	 talmente	semplice,	come	questo	fiore.	Quando	questo	fiore	–	il	corpo	–
sboccia,	 il	 suo	profumo	–	 il	 senso	dell’«io	sono»	–	si	manifesta.	 Io	vi	parlo	di
queste	 cose,	 ma	 l’Assoluto,	 il	 Supremo,	 non	 c’entra	 con	 tutto	 questo.	 Questo
deve	essere	chiaro;	questa	convinzione	deve	venire	prima	di	tutto.
Il	corpo	distilla	la	qualità	del	cibo	che	consumi.	È	quest’essenza	che	mantiene

l’«io	sono».	L’«io	sono»	è	costituito	dall’essenza	del	cibo	di	cui	ti	nutri.

V.	Le	piacciono	i	fiori	oppure	è	a	noi	che	piace	offrirli	a	Lei?



M.	 Il	profumo	di	questo	fiore	 incontra	 il	profumo	di	questo	corpo.	Un	profumo
incontra	un	altro	profumo	e	tutti	e	due	scompaiono.

V.	Il	fiore	ha	un’essenza;	ha	pure	una	Coscienza?

M.	L’aria	che	soffi	dentro	diversi	strumenti	a	fiato	è	la	stessa,	ma	il	suono	che	ne
uscirà	sarà	diverso,	per	ciascuno	strumento.

V.	Allora,	è	possibile	che	in	questo	mazzo	di	fiori	ci	sia	un	fiore	che	parla	agli
altri	fiori,	come	succede	a	noi	qui?

M.	Sì,	sì!	Là	c’è	un	profumo	e	qui	c’è	un	profumo.

V.	L’unica	differenza	è	che	non	sappiamo	se	il	fiore	ha	un	ego.

M.	 Utilizziamo	 lo	 strumento	 che	 abbiamo.	 Finché	 il	 processo	 egoistico	 non	 si
sarà	dissolto,	la	conoscenza	non	potrà	germogliare	in	te.
Nel	mio	caso,	viene	fatta	una	domanda	e	io	do	una	risposta.	Non	ho	bisogno	di

riflettere	 né	 di	 decidere	 in	 che	modo	 devo	 rispondere.	Tu	 fai	 la	 domanda	 e	 la
risposta	affiora	spontaneamente,	perché	io	sono	libero	da	questi	concetti	di	corpo
e	 di	mente.	 Io	 so	 che	 tu	 ti	 aggrappi	 a	 questo	 corpo,	 a	 questi	 pensieri,	 e	 tutto
quello	 che	 posso	 fare	 è	 esprimere	 in	 modo	 appropriato	 la	 risposta	 che	 ti	 è
destinata.

V.	Qual	è	il	modo	più	rapido	per	perdere	il	mio	ego?

M.	 Smettere	 di	 dare	 sempre	 la	 precedenza	 all’io,	 di	 rivendicare	 la	 paternità	 di
qualcosa;	mettere	da	parte	la	convinzione	di	essere	la	causa	di	avvenimenti	che
si	sono	prodotti	per	conto	loro.	Tutte	queste	affermazioni	di	potere,	di	autorità	–
«Sono	 io	 che	 ho	 fatto	 questo!»	 –	 devono	 sparire.	 Possiedo	 forse	 un	 campione
della	mia	mente,	che	mi	permetta	di	affermare:	«Io	sono	questo,	io	sono	quello»?
Ho	appena	detto	che	avere	un’immagine	di	se	stessi	è	egoismo;	pretendere	di

essere	gli	 autori	di	un’azione	è	 egoismo.	Forse	voi	pensate	 che	 sia	 io	 a	 fare	 il
bhajan	al	mattino	o	a	compiere	determinate	azioni	durante	 il	giorno?	No,	 tutto
questo	accade;	io	non	ho	alcuna	pretesa	di	farlo.	Ho	perso	l’identificazione	con
l’ego.
Che	 cos’è	 la	 nascita?	 È	 la	 comparsa	 spontanea	 della	 Coscienza,	 della

conoscenza	 «io	 sono».	 «Io	 sono»	 è	 in	 se	 stesso	 l’universo	 intero,	 comprese	 le
stelle,	 le	galassie,	e	gli	 spazi	 infiniti.	Tutto	questo	è	compreso	nel	manifestarsi
dell’«io	 sono»,	 cioè	 di	 te	 stesso.	 Devi	 avere	 in	 te	 questa	 convinzione.	 Non



considerarla	qualcosa	di	insensato,	persino	se	ti	dico	che	sei	Dio	e	l’insieme	di
tutto	 quello	 che	 è.	 Stabilirsi	 al	 livello	 della	 Coscienza	 significa	 «Io	 sono	 il
Tutto».	Devi	vivere	questa	certezza.
Se	vuoi	averne	conferma,	osserva	 i	 tuoi	 sogni.	Nella	Coscienza	attenuata	del

sonno,	si	forma	l’universo	del	sogno.	Nel	sonno	profondo	non	ci	sono	più	sogni.
Nel	sonno	profondo,	il	ricordo	di	essere,	 il	ricordo	di	esistere,	non	ci	sono	più.
L’«io	sono»	rimane	allo	stato	latente,	ma	all’improvviso	appare	il	ricordo	della
sua	presenza	e	il	sogno	si	svolge	nell’ambito	di	questa	Coscienza	attenuata.	Allo
stesso	modo,	la	Coscienza	del	sognatore	all’improvviso	si	sveglia	e	allora	appare
questo	mondo,	questo	mondo	che	è	l’universo	di	sogno	nello	stato	di	veglia.
Questi	 due	 stati	 sono	 simili.	Quando	 si	 sogna,	 c’è	da	principio	 il	 ricordo	del

senso	di	Essere.	È	questo	senso	di	Essere	che	produce	un	universo	per	te	reale	e
autentico.	Quando	questo	universo	scompare,	ti	ritrovi	in	questo	mondo	di	sogno
da	 sveglio.	 E	 allora	 dici:	 «Oh,	 era	 un	 sogno!	Non	 era	 vero	 niente!».	 E	 non	 ti
sfiora	 nemmeno	 l’idea	 che	 il	 mondo	 in	 cui	 ti	 trovi	 da	 sveglio,	 possa	 essere
ancora	un	mondo	di	sogno.
Con	quali	materiali	 hai	 costruito	 il	mondo	del	 sogno?	 Il	 ricordo	«io	 sono»	 è

apparso,	 e	 istantaneamente	 la	 sua	 comparsa	 ha	 provocato	 il	 sogno.	 Hai	 visto
montagne	millenarie,	saggi	ed	eremiti	centenari,	e	così	via.	Il	sogno	è	durato	una
frazione	 di	 secondo,	 eppure	 ha	 compreso	 in	 sé	 la	 durata	 delle	montagne,	 l’età
centenaria	dei	saggi.	Come	puoi	conciliare	questi	fatti?	Nel	sogno	tu	ti	trovi	sulla
vetta	di	un’alta	montagna,	quando	tutt’a	un	tratto	nel	tuo	letto	un	insetto	ti	punge
e	ti	svegli.	Dove	sono	finite	le	montagne,	i	saggi	e	tutto	il	resto?	Questo	mondo	è
sorto	nella	tua	Coscienza	e	anche	se	contiene	cose	grandiose	e	molto	antiche,	è
fiorito	soltanto	nello	spazio	della	tua	Coscienza.	Si	tratta	semplicemente	di	una
illusione.	Non	c’è	morte	per	gli	esseri	che	sogni;	essi	appaiono	e	scompaiono.	Il
mondo	 in	 cui	 vivi	 da	 sveglio	 e	 il	 mondo	 dei	 sogni	 sono	 illusioni.	 Per	 quanto
tempo	 mantengono	 la	 loro	 realtà?	 Finché	 tu	 sei	 cosciente;	 quando	 la	 tua
Coscienza	scompare,	anche	il	mondo	scompare.
Se	 assorbi	 e	 ti	 impregni	 di	 quello	 che	 ho	 appena	 detto,	 se	 non	 puoi	 più

dimenticarlo,	 credi	 che	 sia	 ancora	 necessario	 studiare	 le	Upanishad	 e	 tutte	 le
Sacre	Scritture?

V.	 A	 volte,	 quando	 mi	 sveglio	 al	 mattino,	 mi	 rendo	 conto	 che	 il	 pensiero	 è
assente.	C’è	solo	il	respiro	e	la	presenza	del	corpo.	I	pensieri	sono	sospesi…



M.	Le	 attività	 della	 tua	giornata	 si	 producono	per	 conto	 loro	oppure	 sei	 tu	 che
decidi	di	compierle	nel	momento	che	giudichi	opportuno?

V.	Quando	sono	presente	a	me	stesso,	sembra	che	le	cose	si	producano	da	sole,
ma	 quando	mi	 dimentico	 di	me	 stesso,	 quando	 sono	 avvolto	 dai	miei	 pensieri
senza	rendermene	conto,	mi	sento	responsabile	delle	mie	azioni.

M.	Perché	provi	tutto	questo?

V.	Non	so.

M.	Quando	sei	cosciente	e	 le	cose	vengono	da	sole,	sei	prima	o	dopo	di	quello
che	accade?

V.	Quando	sono	cosciente	dei	miei	pensieri,	quando	li	vedo	distinti	da	me,	allora
le	azioni	si	producono	da	sole.	Quando	sono	identificato	con	i	miei	pensieri,	non
me	 ne	 rendo	 più	 conto.	 Quando	 sono	 cosciente	 dei	 miei	 pensieri,	 sono
l’osservatore	 di	 quello	 che	 accade;	 quando	 non	 sono	 più	 cosciente,	 smetto	 di
osservare.

M.	Quello	che	dici	è	 falso.	Qualunque	cosa	 tu	sia,	 lo	sei	 in	ogni	 istante.	Ma	 tu
non	hai	risposto	alla	mia	domanda.

V.	Non	capisco	che	cosa	Lei	voglia	dire	con	essere	prima	o	dopo.

M.	Quando	c’è	un’azione,	tu	devi	essere	da	qualche	parte.	La	tua	sorgente	deve
trovarsi	da	qualche	parte.	Dove	si	trova	esattamente	questa	posizione?	Davanti	o
dietro	l’azione?

V.	Davanti.	Sono	di	fronte	all’azione.

M.	 Tu	 sei	 l’attore.	 Quando	 reciti	 in	 un	 film,	 chi	 recita	 effettivamente?	 Il	 tuo
Essere	o	la	tua	mente?

V.	Suppongo	che	sia	la	mente.

M.	 Fai	 un	 film.	 Reciti	 le	 scene	 che	 sono	 state	 scritte	 da	 qualcuno,	 cioè	 dal
cervello	 di	 qualcuno.	 L’atmosfera,	 i	 mutamenti	 psicologici,	 emotivi	 del
personaggio	fanno	parte	della	sceneggiatura.	Tu	interpreti	alla	perfezione	quello
che	 ha	 scritto	 lo	 sceneggiatore	 e	 credi	 di	 aver	 recitato	molto	 bene	 perché	 hai
riprodotto	 tutto	 quello	 che	 era	 scritto	 nella	 sceneggiatura.	 In	 altre	 parole,	 due
menti	si	sono	fuse	tra	loro	e	hanno	agito.	Sei	d’accordo?

V.	Sì.



M.	Bene.	Quindi	l’intelletto,	la	parte	pensante	della	mente,	lavora.	Chi	fa	lavorare
la	mente?	Sei	tu	oppure	no?	La	tua	mente	agisce	in	accordo	con	la	mente	dello
sceneggiatore,	che	la	fa	recitare?	La	mente	lavora	automaticamente	senza	che	tu
la	illumini,	oppure	c’è	qualcosa	in	te	che	le	permette	di	lavorare?

V.	Da	quando	sono	venuto	qui,	l’anno	scorso,	il	mio	recitare	si	è	fatto	molto	teso,
perché,	 pur	 comportandomi	 nella	maniera	 abituale,	 osservo	 l’attività	 della	mia
mente.	Per	 la	maggior	parte	del	 tempo,	 l’attività	della	mente	è	automatica;	ma
quando	l’osservo,	sembra	che	i	pensieri	provengano	da	qualche	parte.	Arrivano,
semplicemente.	Non	posso	dire	come,	ma	li	vedo.	C’è	sempre	come	una	tela	che
fa	da	sfondo,	davanti	alla	quale	scorrono	i	pensieri.	È	come	al	cinema,	come	un
film	sullo	schermo.

M.	Tu	dici	che	qualcosa	è	cambiato,	che	ora	è	diverso.	Ma	questo	è	quello	che
appare	 solo	 nella	 tua	mente.	 Si	 tratta	 semplicemente	 di	modificazioni	mentali.
Nulla	cambia	 in	 te	perché	 tu	 rimani	 immutabilmente	colui	che	osserva.	Quello
che	hai	 osservato	 l’anno	 scorso	 e	quello	 che	osservi	 ora,	 intrinsecamente	 sono
identici.	 I	 cambiamenti	 si	 possono	 produrre	 solo	 nella	 Coscienza,	 cioè
nell’ambito	 dell’attività	 mentale,	 dei	 pensieri,	 mentre	 colui	 che	 osserva,
qualunque	cosa	possa	essere,	rimane	identico,	immutabile.

V.	Mi	sembra	che	quest’anno	la	mia	capacità	di	osservare	sia	aumentata.

M.	I	pensieri,	la	mente,	fanno	parte	della	Coscienza.	Ti	è	stato	possibile	osservare
le	 oscillazioni	 della	 Coscienza	 e	 il	 modo	 in	 cui	 questi	 cambiamenti	 si
manifestano.	 I	 cambiamenti	 della	 mente	 sono	 stati	 osservati	 dalla	 Coscienza
perché	è	nella	Coscienza	che	i	pensieri	appaiono,	ma	la	Coscienza	stessa	viene
osservata	da	qualcosa	che	non	cambia	mai.
Su	quello	che	tu	sei	in	realtà,	è	apparso	qualcosa	che	dice	«io».	È	tutto	quello

che	 sai.	 Questo	 sapere	 in	 seguito	 si	 accresce,	 raccogliendo	 altre	 informazioni
sull’intelletto,	 su	 come	 l’intelletto	 funziona	 nel	 mondo	 delle	 forme.	 È	 grazie
all’intelletto	 che	 tu	 sviluppi	 la	 tua	 conoscenza	 del	 mondo,	 nell’ambito	 della
Coscienza.	 Questa	 Coscienza	 –	 che	 dice	 «io»	 –	 è	 a	 sua	 volta	 osservata	 da
qualcosa	che	è	immutabile,	da	uno	stato	che	è	perfetto	in	se	stesso.
Voglio	 che	 tu	 ti	 rivolga	 alla	 Coscienza,	 cioè	 a	 questo	 «io»	 che	 sorge	 in	 te.

Osservalo,	questo	io.	Questa	osservazione	è	possibile	in	ogni	occasione,	e	vedrai
che	la	Coscienza	si	trasforma	secondo	gli	stati	della	mente	che	essa	accoglie.
Per	 capire	 meglio,	 suddividiamo	 arbitrariamente	 in	 tre	 parti	 questo



funzionamento.	C’è	 l’intelletto	che	viene	osservato	dalla	Coscienza,	 il	 secondo
termine	della	nostra	suddivisione;	e	poi	c’è	lo	stato	reale,	il	terzo	termine,	che	a
sua	 volta	 osserva	 la	Coscienza.	Ma	mentre	 c’è	 relazione	 tra	 la	Coscienza	 e	 le
trasformazioni	mentali,	non	ne	esiste	alcuna	tra	la	Coscienza	e	lo	stato	reale.	La
tua	vera	natura,	nella	sua	immutabilità,	osserva	la	Coscienza.	La	tua	vera	natura
sembra	essere	sorretta	dalla	Coscienza;	ma	in	realtà	essa	non	ha	alcun	rapporto
con	la	Coscienza.	Voglio	che	tu	comprenda	bene	questo	punto.	Può	esserci	una
relazione	solo	tra	i	primi	due	stati,	ma	non	tra	loro	e	il	terzo.

V.	 Per	 tutto	 l’anno	 scorso,	 il	 mio	 unico	 obiettivo	 è	 stato	 quello	 di	 rimanere
cosciente	dell’attività	cerebrale,	semplicemente	osservandola.

M.	 Chi	 dice:	 «Ero	 cosciente	 dell’attività	 cerebrale»,	 fa	 ancora	 parte	 della
Coscienza	 e	 abbiamo	 appena	 detto	 che	 la	 Coscienza	 cambia	 continuamente.
Tutto	questo	viene	osservato	dal	tuo	vero	stato,	che	non	dice	mai	nulla,	che	non
subisce	alcuna	trasformazione.	È	qui	che	voglio	che	tu	giunga.

V.	Nello	spazio	di	un	giorno	tutto	cambia	nel	mondo,	e	noi	rimaniamo	separati
dalla	realtà.

M.	Questo	 è	un	 fatto	veramente	paradossale	perché	 tu,	 pur	non	essendo	affatto
separato	dalla	realtà,	tuttavia	ti	senti	diviso	e,	per	di	più,	desideri	la	dualità.	Ma
non	 ne	 hai	mai	 ricavato	 niente.	 L’impressione	 di	 essere	 separato	 ti	 viene	 solo
nella	dualità.	E	da	questa	dualità	tu	desideri	tornare	indietro!
È	 necessario	 che	 tu	 consideri	 la	Coscienza	 come	 una	 soglia.	 In	 India	 c’è	 un

detto:	 «Un’estremità	 è	 in	 strada,	 l’altra	 è	 in	 casa».	 La	 Coscienza	 –	 pur	 non
essendo	 la	 realtà	–	è	 l’unico	strumento	che	 ti	permetta	di	scoprire	che	cosa	sei
veramente;	 senza	 questo	 strumento	 non	 ti	 resta	 alcuna	 possibilità	 di	 capire.
Quindi	 da	 una	 parte	 la	 Coscienza	 è	 in	 contatto	 con	 la	 realtà,	 e	 dall’altra	 è	 in
contatto	con	l’illusione,	con	maya.	E	noi,	che	cosa	facciamo?	Tutti	i	nostri	studi
riguardano	 cose	 che	 stanno	 all’estremità	 che	 è	 in	 contatto	 con	maya.	 Questo
rende	 totalmente	 impossibile	 la	 scoperta	di	qualsiasi	 cosa	che	abbia	 a	 che	 fare
con	l’altro	estremo.
Bisogna	trascendere	l’illusione;	questo	vuol	dire	che	devi	attraversare	la	soglia,

oltrepassarla.	 Come?	 Mediante	 la	 comprensione.	 Questo	 è	 tutto;	 e	 per	 il
momento	 la	 tua	 comprensione	 non	 può	 essere	 che	 intellettuale.	 Abbi	 l’intima
convinzione	 che	 questa	 non	 è	 l’estremità	 giusta.	 Capisci	 che	 è	 così!	 Se	 lo
capisci,	sei	già	oltre.	Non	c’è	nient’altro	da	fare.	Non	c’è	nulla	di	male	ad	avere



un	concetto,	ma	renditi	chiaramente	conto	che	è	un	concetto;	e	allora	l’avrai	già
superato.
È	 indispensabile	 che	 tu	 capisca	 la	natura	della	Coscienza.	Essa	non	è	 affatto

suddivisa	 come	 si	 immagina	 la	 psicologia	 moderna:	 l’ego,	 il	 me,	 il	 sé,	 il
subconscio,	 l’inconscio	 e	 via	 di	 seguito.	 Queste	 sono	 divisioni	 arbitrarie,	 che
hanno	 lo	 scopo	di	 cogliere	 il	 fenomeno	della	Coscienza.	Dopo	 che	 hai	 capito,
che	cosa	accade?

V.	Crolla	tutta	questa	struttura	di	concetti.

M.	La	Coscienza	stessa	 ti	dimostra	 l’irrealtà	di	queste	 suddivisioni.	Finché	non
sei	 arrivato	 al	 punto	 di	 capire,	 continui	 a	 discutere,	 a	 litigare,	 ma	 sempre
partendo	dalla	tua	ignoranza.
Hai	 letto	dei	 libri,	 hai	 incontrato	persone	 istruite,	 sei	 cresciuto	 secondo	 certe

tradizioni;	e	rinchiuso	in	questo	condizionamento	vieni	a	trovarmi.	Se	in	quello
che	ti	dico	c’è	qualcosa	che	corrisponde	al	tuo	condizionamento,	allora	ti	sembro
una	persona	meravigliosa;	altrimenti	non	valgo	niente	e	te	ne	vai	a	consultare	un
altro	guru	perché	senti	il	bisogno	di	acquisire	qualcosa.
E	in	effetti	non	è	possibile	che	io	ti	soddisfi,	perché	non	c’è	nulla	che	io	possa

darti	e	nulla	che	tu	possa	prendere.	Tu	esisti	senza	avere	alcuna	identità.	Tu	non
sei	niente!	Se	soltanto	lo	accettassi,	una	volta	per	tutte!	Non	c’è	nulla	da	dare	e
nulla	da	prendere!	Ma	non	ti	è	possibile	accettare	il	fatto:	«Io	non	sono	niente»	e
così	continui	a	vagare	da	una	parte	e	dall’altra.	Troverai	dei	guru	che	ti	daranno
delle	 parole:	 prempuri,	 premshakti…	A	 una	 parola	 ne	 sostituirai	 un’altra,	 che
non	 ha	 più	 valore	 della	 prima,	 ma	 tu	 penserai:	 «Ora	 riuscirò	 a	 scoprire	 la
verità!».
Il	 mio	 guru	 mi	 ha	 detto	 soltanto	 che	 io	 ero	 la	 Realtà.	 Ho	 accettato	 questo

concetto	e	ho	scoperto	che	era	vero.	E	ora	è	dalla	Realtà	che	ti	parlo.	Tu,	invece,
non	accetti	di	essere	l’Unica	Realtà;	mentre	accetti	la	tua	personalità,	che	se	ne
andrà	di	qui	sicura	di	avere	capito!

V.	Come	cogliere	questo	«io	sono»,	che	appare	su	quel	niente	che	siamo?

M.	Le	tue	attività,	i	tuoi	pensieri,	vanno	avanti	tutto	il	giorno.	Queste	attività	sono
osservate	dalla	Coscienza,	che	assume	 la	 forma	«io»,	«io	sono».	La	Coscienza
osserva;	 ma	 che	 cosa	 accade	 quando	 sei	 stanco	 e	 il	 sonno	 si	 avvicina?
L’intelletto	e	le	sue	attività	si	dissolvono	nella	Coscienza.	L’«io»	apparso	in	te	si



perde	 nella	 Coscienza	 come	 un	 fiume	 che	 entra	 nel	 mare,	 e	 la	 Coscienza	 si
immerge	in	uno	stato	che	chiameremo	il	solvente.
Riassumendo:	 per	 mezzo	 della	 Coscienza,	 che	 è	 apparsa	 nella	 tua	 natura

originale,	conosci	la	tua	mente,	l’attività	dei	tuoi	pensieri.	La	Coscienza	è	la	base
da	cui	parte	la	tua	azione,	ma	la	cognizione	«io	sono»	si	stanca.	La	sua	attività	si
dissolve	 in	quella	condizione	 iniziale	che	ha	detto	«io»,	e	questa	a	sua	volta	si
dissolve	 in	 quello	 stato	 che	 chiami	 sonno	 profondo.	 Nello	 stato	 di	 veglia	 ti	 è
possibile	 capire	 il	 sonno,	 ma	 del	 sonno	 profondo	 tu	 possiedi	 una	 conoscenza
diretta.	Questo	stato	particolare	è	l’ultimo	stato	e	non	hai	bisogno	di	capirlo.	Se
capisci	la	Coscienza	e	la	sua	capacità	di	percepire	tutto	ciò	che	esiste	–	la	mente
e	tutte	le	sue	attività	–,	questa	comprensione	ti	basta	perché	nel	sonno	profondo
questi	due	stati	si	dissolvano	nello	stato	reale.
Questo	non	hai	alcun	bisogno	di	conoscerlo,	perché	lo	sei.	È	Parabrahman,	la

Suprema	Realtà.	 È	 uno,	 totale,	 indifferenziato.	Non	 può	 dire	 nulla,	 è	 l’ignoto;
non	 lo	 si	 può	 evocare,	 nessun	 nome	 di	 nessun	 genere	 gli	 può	 essere	 dato.	Da
questo	stato	sorge	la	cognizione	«io	sono».	La	Coscienza	appare	su	questo	stato
e	con	la	Coscienza	appare	il	mondo.	Allora	cominci	ad	agire;	mente,	 intelletto,
tutto	si	mette	in	movimento.
Devi	ritornare	allo	stato	fondamentale,	al	punto	in	cui	l’attività	intellettuale	si

confonde	con	il	senso	primario:	«Io	sono	la	Coscienza»,	la	quale	a	sua	volta	si
dissolve	nell’inconoscibile.	È	l’inconoscibile	il	tuo	vero	stato,	e	questo	tragitto	di
ritorno	 si	 compie	 ogni	 notte,	 è	 tua	 esperienza	 quotidiana.	 Non	 hai	 bisogno	 di
andare	da	nessuna	parte,	né	di	leggere	libri.	Lo	vivi	ogni	giorno.
Ricomincio	da	capo.	Tu	sai	di	essere	questo	o	quest’altro.	Vieni	ad	ascoltare

me,	e	la	tua	mente	si	mette	al	lavoro;	si	riempie	di	idee,	di	cose	da	fare.	La	sera
sei	 stanco;	 tutto	 l’insieme	 delle	 tue	 attività	 quotidiane	 si	 riassorbe	 nell’unica
cognizione:	«Io	sono	il	signor	X,	o	la	signora	X»,	e	questa	cognizione	si	dissolve
nel	 sonno	 profondo;	 entra	 nell’ignoto,	 nell’inconoscibile.	 Questa	 situazione	 si
chiama	nivritti.	Nivritti	è	 la	sorgente	da	cui	scaturisce	 la	cognizione	«io	sono».
Ecco	quali	sono	i	tre	stati	in	cui	vive	l’uomo.
Ritorna	 a	nivritti.	Nivritti	 è	 l’Essere	 allo	 stato	 puro,	 il	 vero	 stato,	 quello	 che

chiamerai	riposo	quando	sarai	di	nuovo	sveglio.
Oppure	può	darsi	che	tu	sia	un	devoto,	che	si	consacra	all’adorazione	di	Dio.

Per	mezzo	di	questa	devozione,	capirai	 la	Coscienza	che	dice	«io»,	apparsa	 su



quello	 che	 tu	 sei	 veramente.	Quello	 che	 adori,	 in	 realtà,	 è	 chi	 dice	 «io»	 in	 te.
Quando	la	tua	devozione	diventa	una	cosa	sola	con	la	Coscienza,	questo	stato	di
unione	 è	 amore.	 Allora	 diventi	 Dio,	 Brahma.	 Quindi	 la	 vera	 conoscenza	 è
attribuibile	a	Brahma,	e	non	a	te.	È	unicamente	perché	non	sei	separato	da	Dio,
che	 puoi	 diventare	 una	 cosa	 sola	 con	 lui.	 Ecco	 un	modo	 diverso	 di	 esporre	 il
medesimo	processo	di	scoperta	della	Realtà.

V.	Ma	noi	abbiamo	bisogno	di	guide.

M.	Nel	tuo	vero	stato,	non	hai	assolutamente	bisogno	di	nulla.	Ma	dal	momento
in	cui	compare	l’«io	sono»,	tutto	ti	diventa	necessario.	Tu	vuoi	tutto	perché	ti	è
caro	 questo	 «io»,	 che	 opera	 nella	 Coscienza.	 Dietro	 qualsiasi	 tua	 attività,	 c’è
questo	 senso	 di	 presenza.	 E	 siccome	 è	 presente	 il	 senso	 del	 piacere,	 hai
soprattutto	 la	 preoccupazione	 di	 sentirti	 contento.	 Il	 piacere	 è	 la	 cosa	 più
importante	che	conosci.	Tu	vorresti	eliminare	 tutto	quello	che	non	ti	piace,	per
poter	 soddisfare	 soltanto	 questo	 bisogno	 di	 piacere	 legato	 alla	 Coscienza,	 che
dice	 «io».	 Se	 sei	 cosciente,	 pretendi	 di	 avere	 il	mondo;	 se	 non	 lo	 sei,	 non	 hai
bisogno	di	nulla.
Qualsiasi	azione	della	tua	vita	è	motivata	dal	piacere,	da	questa	sensazione	che

la	Coscienza	ricerca.	E	la	Coscienza	pretende	che	questo	stato	di	piacere	duri	il
più	a	lungo	possibile.	La	tua	esigenza	di	pregare,	di	partecipare	a	rituali,	non	ha
altre	 ragioni.	 Fai	 tutto	 questo	 esclusivamente	 per	 soddisfare	 questo	 «io»,	 per
fargli	piacere.
Compi	ogni	azione	con	lo	scopo	di	soddisfarlo;	ma,	nel	tuo	vero	stato,	di	che

cosa	avresti	bisogno?	Di	niente.	Tu	sei	colmo,	intero,	indifferenziato.	Non	ti	può
essere	 chiesto	 nulla.	Ma	non	 appena	 appare	 la	Coscienza,	 ecco	 che	 diventi	 un
miserabile	mendicante.
Qual	 è	 il	 più	 pressante	 desiderio	 di	 questo	 «io»,	 sorto	 in	 te?	L’intero	 spazio

dovrebbe	essere	costantemente	riempito	di	qualcosa.	Ecco	quello	che	pretende.

V.	Per	amore?

M.	 Se	 capisci	 qual	 è	 la	 tua	 vera	 natura,	 scomparirà	 ogni	 desiderio.	 Dove	 sarà
allora	lo	spazio	da	riempire?	Questo	spazio	è	creato	dalla	Coscienza.

V.	Qual	è	la	natura	del	desiderio?	Senza	desideri	ci	si	sente	vuoti.

M.	Quando	si	capisce	la	natura	del	desiderio,	i	desideri	se	ne	vanno	e	ci	si	sente
vuoti.	È	questo	che	vuoi	dire?



V.	Sì.

M.	Chi	dice	che	sei	vuoto?	È	la	tua	coscienza	cerebrale	che	ti	informa	di	questo
vuoto,	 perché	 prima	 essa	 conteneva	 tutti	 i	 desideri.	 Ti	 pare?	 Come	 constati
questo	vuoto?

V.	Attraverso	una	sensazione.

M.	Provare	sensazioni	è	un	attributo	della	coscienza	cerebrale.	Questa	Coscienza
diventa	 vergine	 e	 si	 sente	 vuota.	 Che	 cos’è	 questo	 vuoto?	 Va	 al	 di	 là	 della
Coscienza	e	scopri	per	conto	tuo	se	siamo	pieni	o	vuoti.	Diventa	vuoto,	perché
per	 il	momento	 tu	 ti	 trovi	soltanto	al	 livello	cerebrale.	Hai	analizzato	 la	natura
del	 desiderio	 per	 mezzo	 dell’intelletto	 e	 dal	 momento	 in	 cui	 hai	 potuto
osservarlo,	il	desiderio	è	scomparso.	Chi	percepisce	questo	stato	di	cose?
In	 altre	 parole:	 la	 coscienza	 cerebrale	 ha	 capito	 il	 desiderio	 e	 questo	 è

scomparso;	essa	ora	è	vergine	e	non	c’è	più	nulla	da	capire,	perché	tutto	ciò	che
appartiene	al	livello	cerebrale	non	può	che	riconoscere	qualcosa	che	conosce	già,
mentre	il	tuo	vero	stato	è	inconoscibile.	Ora	l’intelletto	non	può	fare	più	alcuna
distinzione,	non	può	più	capire;	tuttavia	non	è	una	superficie	vergine.	Qualunque
cosa	sia	questo	vuoto,	l’intelletto	lo	occupa.

V.	L’intelletto	sembra	essere	un	punto	di	passaggio.

M.	Anche	questo	è	un	pensiero.	L’intelletto	è	lo	strumento	che	ti	documenta	sulle
forme.	Quando	non	può	più	distinguere	alcuna	forma,	non	ha	più	nulla	da	fare.
Quindi	ti	informa	che	tutto	è	vuoto;	ma	questo	vuoto	è	completamente	pieno	di
ciò	che	è.	E	ciò	che	è,	qualunque	cosa	sia,	sei	tu.	Non	è	possibile	parlarne	perché
a	livello	delle	espressioni	non	si	può	constatare	che	il	vuoto.	Ciò	che	è,	in	realtà,
è	l’ignoto;	nessuna	parola	può	descriverlo.
Basta	essere	in	questo	stato.	Sta	a	te	vedere	se	sei	pieno	o	vuoto.	Il	vuoto	non

può	 essere	 che	 una	 valutazione	 dell’intelletto.	 E	 ciò	 che	 può	 essere	 descritto
dall’intelletto	fa	parte	del	conosciuto,	che	non	può	aver	nulla	a	che	fare	con	 la
Realtà.

V.	Bisogna	continuare	a	eliminare?

M.	È	la	sola	cosa	possibile;	si	deve	continuare	a	eliminare,	finché	c’è	ignoranza.
Quando	si	sente	che	non	c’è	più	nulla	da	eliminare,	allora	basta.	Finché	senti	in
te	la	dualità,	senti	il	bisogno	di	eliminare.	Ma	che	cosa	c’è	da	eliminare?
Tutto	quello	che	elimini	non	è	reale,	quindi	un	bel	giorno	scoprirai	che	in	realtà



non	c’è	nulla	da	eliminare.	Infatti	che	cosa	fai?	Elimini	gli	impedimenti,	quello
che	ti	impedisce	di	capire,	elimini	l’ignoranza.	Se	no,	che	altro	c’è	da	fare?	Tu
sei	 luce.	La	 tua	natura	è	 luce	che	si	produce	per	conto	proprio.	Tu	sei	soltanto
luce.	 Non	 è	 più	 questione	 di	 pieno	 o	 di	 vuoto.	 Tu	 sei	 puro	 sat-cit-ananda
(Essere-Coscienza-Beatitudine).	Vuoto	e	sat-cit-ananda	sono	la	stessa	cosa.	Sat-
cit-ananda	 è	 un	 attributo.	 Come	 puoi	 descrivere	 questo	 stato?	 È	 impossibile.
Quindi	sat-cit-ananda	è	semplicemente	uno	stato	di	Coscienza	e	come	tale	non
può	 essere	 eterno,	 come	 non	 può	 esserlo	 quello	 stato	 di	 vuoto	 sentito	 dalla
Coscienza.
La	Coscienza	ha	l’abitudine	di	stare	nel	passato	e	nel	futuro;	servendosi	della

memoria,	 proietta	 delle	 immagini.	 Nello	 stato	 in	 cui	 non	 c’è	 più	 nulla	 da
proiettare,	 la	 Coscienza	 sente	 un’assenza,	 un	 vuoto.	 Se	 non	 puoi	 staccarti	 da
questa	proiezione	di	immagini,	resti	nell’ignoranza.	Allora	fa	pure	quello	che	ti
pare;	questo	non	mi	riguarda.
Siccome	ti	piacciono	le	parole,	cerca	di	capire	queste:	quello	che	chiami	vuoto

è	pieno,	e	tutto	quello	che	ti	sembra	pieno	nel	campo	delle	apparenze,	è	vuoto.
Devi	capire	la	pienezza	del	vuoto,	che	è	il	tuo	vero	stato.

V.	Tutto	questo	sembra	un	futile	gioco	di	parole.

M.	Chi	è	 turbato	da	questa	 futilità	 fa	parte	della	Coscienza.	Ciò	che	è	non	può
capire	che	cosa	è	futile	e	che	cosa	non	lo	è,	perché	ne	è	costantemente	al	di	là.
Bene,	male,	non	conosce	nulla	di	tutto	questo.	L’affermazione	«questo	è	futile»
è	una	stortura	che	fa	parte	del	mondo	della	dualità.

V.	È	necessario	ottenere	la	grazia	del	guru?

M.	Assolutamente.	E	quando	è	donata	questa	grazia?	Da	principio!	Quando	hai
completamente,	totalmente	capito	la	Coscienza,	quando	tutto	si	dissolve,	questa
è	la	grande	morte.	Finché	non	si	è	raggiunto	questo	stato,	la	grazia	è	necessaria.
Tu	sei	seduto	qui;	delle	vibrazioni	ti	colpiscono	e	avverti	un	senso	di	euforia.

Quando	in	te	non	ci	sono	più	né	pensieri	né	emozioni,	dove	va	a	finire	l’euforia
in	 te?	 Puoi	 vedere	 una	 luce	 irradiarsi,	 muoversi,	 creare	 qualcosa?	 Ma	 tu	 sei
ignorante	e	desideri	imparare.	Allora	vieni	a	sederti	qui,	chiudi	gli	occhi	e	ti	senti
pervadere	 dalla	 grazia.	 Questo	 ti	 dà	 un’energia,	 un’euforia.	 Hai	 questa
sensazione	 perché	 hai	 ammassato	 tutti	 questi	 concetti	 nella	 tua	 testa	 e	 la	 tua
mente	accetta	tutte	le	supposizioni	del	mondo,	perché,	in	fondo,	tutto	questo	non



è	che	un	sogno.	In	sogno	puoi	credere	di	essere	la	regina	d’Inghilterra!	Che	puoi
farci?	In	sogno	è	così:	sei	la	regina	d’Inghilterra.	Ma	non	lo	sei	nella	realtà.
Che	 si	 può	 fare?	 Tutte	 le	 volte	 che	 accetti	 di	 farti	 uccidere	 a	 livello

intellettuale,	 che	 accetti	 che	 io	 faccia	 esplodere	 i	 tuoi	 concetti,	 rimanendotene
calmo	e	tranquillo,	allora	arrivi	a	capire.	Ma	se	fai	parte	di	coloro	che	vogliono
delle	idee,	delle	formule,	qui	non	otterrai	alcuna	risposta.	E	in	questo	caso	ti	sarà
necessaria	 la	 grazia	 del	guru,	 ti	 saranno	 necessarie	 le	 vibrazioni,	 i	mantra,	 lo
yoga,	 i	 puja;	 tutto	 ti	 sarà	 necessario.	 Allora	 dovrai	 fare	 rinunce,	 digiuni,	 e	 si
potranno	esigere	da	te	le	più	incredibili	penitenze.	Perché	no?	Si	fa	fare	di	tutto	a
un	 ignorante:	«Non	mangiare	per	dieci	giorni	e	diventerai	 illuminato!».	Che	si
può	 fare?	 Dieci	 giorni	 di	 digiuno	 non	 ti	 faranno	 diventare	 un	 illuminato;	 lo
capirai	quando	raggiungerai	questo	stato	e	una	questione	del	genere	non	si	porrà
nemmeno!
In	 fondo,	 che	 cos’è	 il	 guru?	 Il	guru	 è	 la	 conoscenza	 dell’Io-Coscienza,	 che

appare	 su	quella	 che	è	 la	 tua	 realtà.	La	comprensione	di	questa	Coscienza	è	 il
guru	ed	essa	diviene	una	cosa	sola	con	la	Coscienza	universale.
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MAHARAJ	 Ciascuno	 scopre	 nelle	 Scritture	 un	 insegnamento	 diverso,
corrispondente	 ai	 propri	 gusti.	 Una	 cinquantina	 di	 anni	 fa,	 un	 grande	 patriota
scoprì	 che	 la	 Gita	 afferma	 che	 bisogna	 praticare	 il	 Karma	 Yoga,	 lo	 yoga
dell’azione.	Il	Mahatma	Gandhi	trovò,	da	parte	sua,	che	la	Gita	esalta	l’ahimsa,
la	 non-violenza.	 Così,	 ognuno	 sviluppa	 i	 propri	 concetti	 e	 li	 sostiene	 facendo
ricorso	a	un	aspetto	qualsiasi	della	vita;	e	quindi	li	diffonde,	convinto	di	essere
l’unico	interprete	delle	Scritture.
Il	 signore	Krishna	 ha	 distillato	 un’essenza	 della	Gita,	 suscitando	 una	 grande

guerra	tra	i	Pandava	e	i	Kurava.	Nel	sesto	capitolo,	Krishna	descrive	certe	forme
di	 yoga	 e	 ci	 sono	 persone	 che	 lavorano	 sulla	 base	 di	 queste	 descrizioni.
Nell’undicesimo	capitolo,	descrive	la	sua	vera	identità,	definisce	quello	che	egli
è.
Krishna,	 per	 quanto	 avesse	 il	 rango	 di	 un	 re,	 si	 comportava	 come	 un	 uomo

comune.	 Egli	 non	 fece	 mai	 il	 re,	 e	 tuttavia	 i	 re	 venivano	 a	 chiedergli	 i	 suoi
consigli.	Pur	essendo	il	guru	di	Arjuna,	strigliava	il	suo	cavallo	e	gli	faceva	da
scudiero.
Nel	capitolo	undicesimo	della	Gita,	Krishna	descrive	 il	gioco	cosmico	 in	cui

consiste	 l’universo	 e	 alla	 fine	 dice:	 «Questo	 immenso	 gioco	 non	 è	 che	 me
stesso».	Ecco	qual	è	la	sua	vera	identità.
Per	 sapere	 come	 comportarsi,	 è	 indispensabile	 prima	 sapere	 qual	 è	 la	 nostra

vera	 natura.	 Alcuni	 accettano	 di	 vivere	 conformandosi	 a	 una	 tradizione.	 Le
regole,	le	convenzioni	a	cui	si	conformano	le	chiamano	la	loro	religione,	la	loro
legge	e	dicono:	«Non	sono	d’accordo	con	le	altre	religioni,	con	gli	altri	modelli
di	comportamento;	non	mi	piacciono».	E	coscienziosamente	seguono	la	propria
regola.	Ma	 la	veglia	e	 il	 sonno	sono	forse	diversi	a	seconda	dei	nostri	modi	di
comportarci	o	della	religione	che	seguiamo?	Eppure	la	maggior	parte	della	gente



assume	questo	modo	di	pensare.
Krishna	 espone	 la	 religione	 del	 gran	 gioco	 cosmico,	 che	 non	 è	 altro	 che	 noi

stessi.	Tutte	le	attività	di	questo	cosmo,	tutte	le	attività	di	questo	universo	sono	le
nostre	attività,	e	le	mie	attività	sono	le	attività	dell’universo	intero.	Nel	mio	stato
originale,	 lo	 stato	 Assoluto,	 non	 ho	mai	 avuto	 una	 personalità,	 non	 sono	mai
stato	un	individuo,	non	c’è	mai	stata	alcuna	manifestazione	di	me	stesso.	Ero	in
questo	stato	primordiale,	quando	all’improvviso	è	comparsa	questa	individualità,
questa	 Coscienza.	 Come	 Assoluto,	 ignoravo	 di	 Essere;	 ero	 eterno,	 ma
all’improvviso	è	sorta	un’idea,	è	comparso	questo	«io	sono».	Nell’Assoluto	non
sapevo	chi	ero,	non	sapevo	di	non	essere.	Ma	all’improvviso	è	affiorato	questo
concetto	fondamentale	di	esistere,	che	è	detto	mulamaya.
Quindi,	qual	è	 la	forza	iniziale	di	attrazione,	 il	desiderio	che	è	sorto	prima	di

tutto?	È	 il	 fatto	di	Essere!	Non	è	possibile	passare	 intenzionalmente	dal	 sonno
profondo	 alla	 veglia.	 Il	 risveglio	 avviene	 da	 solo	 e	 così	 appare	 l’«io	 sono».
Questo	«io	sono»	è	l’amore	primordiale.	Nella	frazione	di	secondo	in	cui	appare
il	senso	di	Essere,	la	luminosità	che	le	è	propria	si	manifesta	e	immediatamente
si	 spande,	dividendosi	 in	cinque	elementi:	 il	 cielo,	 l’aria,	 il	 fuoco,	 l’acqua	e	 la
terra.	Per	produrre	l’attività,	si	formano	tre	guna:	sattva,	rajas	e	tamas.	Sattva	è
il	senso	dell’«io	sono»,	questo	senso	di	Essere,	l’essenza	che	si	distilla	dal	cibo
che	ci	nutre.	Rajas	sono	i	modi	di	comportarsi,	le	conoscenze	che	organizzano	le
azioni	nel	mondo.	Tamas	è	l’orgoglio;	affermare	la	paternità	delle	proprie	opere,
vantarsi	dei	propri	successi,	sono	attitudini	che	caratterizzano	un	comportamento
tamasico.
Prima	 ancora	 di	 questo	 etere,	 di	 questo	 spazio	 che	 chiamiamo	 cielo,	 c’è	 la

Coscienza,	 che	 è	 lo	 stato	 più	 sottile.	 Gli	 elementi	 sorgono	 dalla	 Coscienza,
ciascuno	proveniente	dallo	spezzarsi	dell’elemento	precedente.	Così	il	principio
della	 Coscienza	 si	 trova	 in	 ognuno	 di	 questi	 elementi.	 Quando	 l’acqua	 si	 è
stabilizzata,	 sorge	 la	 terra.	 Dalla	 terra	 spuntano	 i	 germogli,	 dai	 germogli
maturano	quelli	che	voi	chiamate	il	riso	e	il	grano.	L’erba	nutre	gli	animali,	che
ci	 danno	 la	 carne	 e	 il	 latte.	 Il	 grano	 è	 il	 cibo	 principale	 dell’uomo.	 Quindi	 il
principio	più	sottile	si	trova	già	dentro	tutto	questo.
Quando	il	cibo	viene	assimilato	dall’organismo,	costituisce	il	corpo,	che	in	se

stesso	è	cibo.	Nel	momento	in	cui	questo	corpo	fatto	di	cibo,	costituito	dal	latte	e
dal	 grano	 che	 avete	 mangiato,	 viene	 animato	 dal	 respiro,	 ecco	 che	 appare	 il



senso	 dell’«io	 sono».	 Questo	 senso	 di	 Essere,	 questa	 qualità	 sattvica,	 questo
rendersi	conto	dell’«io	sono»,	da	che	cosa	dipende?	Dall’essenza	dei	cibi	e	dal
respiro,	senza	di	che	non	potrebbe	manifestarsi!
Ecco	quindi	il	quadro	completo	della	genesi	che	si	produce	nella	frazione	di	un

secondo	in	cui	appare	l’«io	sono».	Anche	gli	animali	più	elementari,	i	vermi,	gli
insetti,	 esigono	 un	 corpo-cibo	 per	 il	 loro	 Essere,	 per	 il	 loro	 prana.	 Prana	 è
movimento.	Un	organismo,	nel	momento	in	cui	comincia	a	vivere,	che	si	tratti	di
un	 verme	 o	 di	 un	 bambino,	 comincia	 ad	 agitarsi.	Noi	 ci	 identifichiamo	 con	 il
corpo,	 in	 quanto	 esso	 costituisce	 la	 condizione	 indispensabile	 alla	 comparsa
della	Coscienza.
La	parte	essenziale	dell’attività	degli	animali	e	dei	vegetali	si	verifica	soltanto

al	momento	della	nascita;	successivamente	 tutto	si	svolge	 in	modo	automatico.
Queste	 nascite	 avvengono	 nell’acqua,	 come	 è	 il	 caso	 dei	 batteri;	 nella	 terra,
come	 succede	 per	 i	 semi;	 oppure	 nel	 corpo	 dei	 genitori,	 come	 accade	 per	 gli
animali	e	per	l’uomo.	Sia	nel	caso	degli	animali	che	in	quello	dell’uomo,	le	loro
secrezioni	 interne	devono	 aver	 raggiunto	 la	maturità	 affinché	 si	 formi	 il	 seme.
Che	 si	 tratti	 di	 un	 uomo,	 di	 un	 animale	 o	 anche	 di	 un	 cespuglio	 d’erba,	 il
processo	è	lo	stesso	ed	è	molto	interessante.
Quando	 il	 seme	 è	 maturo,	 nel	 momento	 in	 cui	 avviene	 la	 concezione,	 esso

registra	 l’immagine	 completa	 della	 pianta	 o	 della	 persona	 in	 cui	 si	 è	 formato.
Prendiamo	per	esempio	un	cereale.	L’immagine	completa	della	pianta	–	padre	e
madre	–	si	imprime	all’interno	del	seme;	tutto	viene	registrato.	Accade	la	stessa
cosa	per	un	uccello	o	per	un	essere	umano.
Dopo	il	concepimento,	comincia	a	formarsi	la	generazione	futura;	l’immagine

registrata	 comincia	 a	 prendere	 forma.	E	 si	 crea	 una	 particolare	 famiglia	 o	 una
persona.	Questa	creazione	è	sempre	diversa;	anche	quando	si	ha	a	che	fare	con
due	 fratelli,	 essi	 non	 sono	mai	 uguali.	 Il	 primogenito	 non	 è	 un	 prototipo	 ed	 è
questa	la	bellezza	di	tutto	il	processo.	Ogni	cosa	sarà	diversa,	ma	l’immagine	dei
caratteri	 fondamentali	 sarà	 registrata	 nel	 seme	 e	 in	 base	 a	 questa	 immagine
avviene	la	creazione.
Prendiamo	un	albero:	su	questo	albero	c’è	un	frutto	e	nel	frutto	il	seme.	Se	il

seme	 non	 è	 ancora	 completamente	 formato,	 cioè	 non	 ha	 ancora	 assimilato
completamente	 l’immagine	 dell’albero,	 allora	 il	 frutto	 non	 è	 maturo.	 È	 la
raggiunta	 completezza	 del	 seme	 che	 determina	 la	 maturità	 del	 frutto.	 Solo



quando	 il	 frutto	 è	 maturo,	 si	 stacca	 dall’albero.	 In	 quel	 momento	 il	 seme
possiede	in	se	stesso	tutto	quello	che	è	necessario	per	prendere	forma.	E	include
in	sé	non	solo	i	frutti	futuri	ma	anche	l’acqua,	la	terra,	il	sole,	l’intero	universo
che	ha	contribuito	alla	sua	formazione.
Quindi,	quando	un	vegetale,	un	animale	o	una	persona	nascono,	non	hanno	più

nulla	 da	 fare.	Non	 possono	 nemmeno	 attribuirsi	 la	 proprietà	 di	 qualcosa.	Non
possono	nemmeno	pretendere	di	cambiare	qualcosa.	Tutto	è	ormai	al	suo	posto;
ogni	struttura	è	già	sistemata.	Questo	si	chiama	prarabdha,	destino.	Ormai	sono
già	state	fatte	tutte	le	correzioni	desiderabili.	Non	è	quindi	in	seguito	a	un’azione
intenzionale	 che	 vengono	 alla	 luce	 il	 nuovo	 nato	 o	 la	 nuova	 pianta,	 ma	 tutto
avviene	spontaneamente.
Tutto	in	questo	mondo	avviene	per	conto	suo,	e	l’uomo	scopre	che	non	esiste

alcuna	 decisione	 che	 determina	 l’azione.	 Chi	 vuole	 scoprire	 che	 cos’è	 che
organizza	tutto	questo,	troverà	che	non	è	nulla.	Se	vuole	conoscere	la	ragione	di
questa	 immensa	 struttura	 da	 cui	 dipende,	 dovrà	 prima	 scoprire	 da	 che	 cosa
deriva	questo	«io	sono»;	e	allora	scoprirà	che	non	deriva	da	nulla.
Ascoltate	 questa	 predizione.	 Ci	 sarà	 un	 giorno	 in	 cui	 esisteranno	 solo	 due

comunità.	 Quali	 comunità?	 La	 comunità	 europea	 e	 quella	 asiatica?	 No.	 La
comunità	degli	uomini	e	quella	delle	donne.	Tutto	si	mescola	e	si	confonde.	Ci
sarà	un	giorno	 in	cui	non	esisteranno	più	un	bramino	puro	o	un	europeo	puro.
Rimarranno	soltanto	due	caratteristiche	fondamentali:	maschio	e	femmina.
Alcuni	 di	 voi	 parlano	 di	 yoga.	 Che	 cosa	 significa	 yoga?	 Significa	 fondere,

unire	due	cose.	Tutta	questa	gente	è	il	risultato	dello	yoga,	ma	che	cosa	significa
incontrarsi?	Chi	incontra	chi?

VISITATORE	Yoga	vuol	dire	congiungere,	riunire.

M.	Che	cosa	cercate	nello	yoga?	Yoga	 significa:	affinità,	corrispondenze.	A	che
cosa	volete	 legarvi?	Per	saperlo,	dovete	prima	scoprire	come	mai	si	è	prodotta
questa	 rottura.	 Qual	 era	 il	 vostro	 stato	 prima	 che	 avvenisse	 questa	 rottura?
Essendosi	prodotta	una	frattura,	ora	mi	trovo	separato	dalla	mia	vera	natura	e	mi
sforzo	di	riunirmi	di	nuovo	a	essa.	È	questo	lo	yoga.
Separato	da	quello	che	è	veramente	me	stesso,	 l’Assoluto,	 sono	diventato	un

mendicante.	 Prima	 che	 avvenisse	 questa	 frattura,	 lo	 stato	 in	 cui	 mi	 trovavo,
qualunque	esso	fosse,	era	lo	stato	perfetto.	Per	colmare	questa	divisione,	gli	yogi
praticano	lo	yoga,	ma	in	realtà	che	cosa	fanno?	Si	sottopongono	a	ogni	genere	di



acrobazie	del	corpo	e	del	respiro,	per	raggiungere	lo	stato	perfetto.	Così	imparate
a	 controllare	 il	 respiro,	 lo	 portate	 in	 un	 certo	 punto	 del	 corpo,	 lo	 rallentate,	 e
questo	vi	fa	entrare	in	samadhi.	Comportandovi	così,	per	un	certo	tempo	mettete
da	 parte	 tutti	 i	 vostri	 desideri,	 e	 raggiungete	 il	 samadhi;	 e	 questo	 vi	 dà	 la
convinzione	di	essere	dei	Realizzati.
Un	 tempo,	 prima	 di	 incontrare	 il	mio	guru,	 provavo	 un	 grande	 interesse	 per

tutte	queste	cose.	Un	giorno	venne	uno	yogi	che	aveva	un	controllo	formidabile
del	suo	respiro.	Un	camion	poteva	passare	sul	suo	corpo	senza	fargli	niente.	Era
questo	 il	 potere	 miracoloso	 che	 egli	 diceva	 di	 aver	 ricavato	 dalla	 sua	 pratica
yoga.	Ma	questi	infelici	non	sono	uniti	all’Assoluto.	Sono	capaci	di	controllare	il
loro	respiro,	e	questo	è	tutto.	È	il	loro	limite.	Bisogna	conoscere,	bisogna	sapere
come	è	sopravvenuta	questa	frattura.
Dopo	 lo	yoga,	 bisogna	 sapere	 che	 cos’è	 la	 devozione.	 Il	 devoto	 vuole	 unirsi

all’Assoluto,	 ma	 prima	 bisogna	 scoprire	 che	 cosa	 significa	 bhakta.	 Bisogna
insegnare	alla	persona	devota	a	scoprire	qual	è	il	suo	centro.	Questo	è	il	primo
passo.	Poi	lasciatelo	riflettere	su	che	cosa	lo	unisce	all’Assoluto.
Dovete	scoprire	 la	vostra	 identità,	quello	che	siete	realmente.	Queste	persone

che	 con	 il	 controllo	 del	 respiro	 entrano	 in	 samadhi,	 hanno	 imparato
semplicemente	 delle	 tecniche	 diverse,	 e	 possono	 farne	 dimostrazione.	Ma	 non
possiedono	 la	 conoscenza,	 e	 ancora	 meno	 sono	 in	 grado	 di	 trascendere	 la
conoscenza.

V.	 Quando	 si	 parla	 di	 yoga,	 di	 questo	 legame,	 Lei	 dice	 che	 bisognerebbe
servirsene	 per	 trasferirsi	 nella	 beatitudine.	 Ma	 finché	 non	 si	 è	 in	 grado	 di
controllare	i	propri	desideri	e	il	proprio	respiro,	non	è	possibile	conoscere	quella
calma	della	mente	 che	 conduce	 alla	 beatitudine.	Lei	 dice	 che	 queste	 non	 sono
altro	che	acrobazie	per	 acquisire	dei	poteri,	ma	che	cosa	può	 fare	una	persona
che	veramente	desideri	raggiungere	questo	stato	particolare?	Controllare	i	propri
desideri	non	è	possibile	se	non	controllando	il	proprio	respiro.

M.	Quando	controlli	 il	 tuo	 respiro,	 i	 tuoi	desideri	vengono	dominati	ed	entri	 in
samadhi.	Questo	stato	ti	dà	la	felicità	perché	è	assenza	di	pensieri	e	di	desideri.	È
la	beatitudine	del	samadhi.	Tuttavia	si	tratta	pur	sempre	di	un’esperienza:	sei	tu
che	 provi	 piacere,	 sei	 tu	 che	 assapori	 questa	 felicità;	 quindi	 c’è	 uno	 stato	 di
dualità.	Per	quanto	tempo	durerà?	Soltanto	finché	sarai	in	grado	di	controllare	il
respiro.



V.	Come	si	fa	a	raggiungere	l’Assoluto,	attraverso	la	beatitudine?

M.	Il	successo	di	tutte	queste	acrobazie	dipende	dal	respiro	e	implica	un	profondo
desiderio.	 Quando	 si	 ferma	 il	 respiro,	 la	 tua	 attenzione	 rimane	 unicamente
concentrata	 su	questa	 sospensione	 (prana-yama),	 e	 allora	 assapori	 una	 felicità,
una	gioia	particolari.	Poi	di	nuovo	ricadi	al	livello	delle	cose	grossolane;	ma	non
ti	 sei	 accorto	di	 chi	 sia	 il	 testimone	di	 questa	 felicità!	Devi	 stabilirti	 in	questo
posto	di	 testimone,	che	è	 la	conoscenza	«io	sono».	La	conoscenza	«io	sono»	è
testimone	di	qualsiasi	movimento	del	respiro,	che	dà	origine	alla	tua	mente,	alla
tua	capacità	di	parlare,	e	a	tutto	il	resto.
Che	 cos’è	 il	 fattore	 primario,	 parapashanti,	 madhyama	 e	 vaikhara?	 Para

significa	lo	scaturire	della	parola,	ma	ancora	prima	che	essa	abbia	preso	forma;
pashanti	 significa	 il	 formarsi	 della	 parola	 nella	 mente	 in	 modo	 appropriato	 e
preciso;	madhyama	significa	pronunziarla	distintamente;	e	finalmente	si	arriva	a
vaikhara,	che	è	l’azione	del	prana.	Il	prana	agisce	nell’intero	universo.	Il	prana
è	l’aria	esterna.	Finché	è	all’esterno,	è	una	cosa	sola	con	l’universo.	Si	manifesta
dappertutto.	 Solo	 quando	 l’aria	 penetra	 dentro	 di	 noi,	 più	 propriamente	 la
chiamiamo	prana.	Quindi	tutto	quello	che	fai,	si	produce	per	azione	del	prana.
La	tua	attenzione	non	è	orientata	sul	senso	di	Essere;	mentre	soltanto	quando	ti

sarai	fermamente	stabilito	nella	percezione	«io	sono»,	potrai	trascendere	questo
stato.
Per	quanto	in	samadhi	tu	sia	molto	vicino	al	senso	di	Essere,	la	tua	attenzione

si	 fissa	 sull’aria,	 sulla	 necessità	 di	 controllare	 il	 respiro.	 Immergiti	 invece
nell’Essere.	Tuttavia	questo	non	è	ancora	l’ultimo	passo.	È	il	penultimo.

V.	Difatti	la	natura	dell’esperienza	non	ha	molta	importanza.	Importa	poco	che	si
sperimenti	uno	stato	di	felicità	oppure	uno	stato	più	comune,	quando	si	rimane
coscienti	di	essere	il	testimone,	vero?

M.	Devi	 stabilirti	 nello	 stato	perfetto;	devi	 essere	 in	grado	di	vedere	 con	 i	 tuoi
occhi,	 rimanendo	 nella	 stabilità.	 Quando	 sei	 saldamente	 unito	 alla	 tua	 vera
natura,	 qualunque	 sia	 l’esperienza	 fatta	 o	 l’azione	 compiuta,	 tu	 non	 ne	 sei	 il
responsabile,	sia	che	si	tratti	di	estasi,	di	samadhi	o	di	altro.
Quando	 Krishna	 spiega	 la	 Gita	 ad	 Arjuna,	 quello	 è	 il	 vero	 samadhi.	 Nel

momento	più	tremendo	della	battaglia,	il	tuo	samadhi,	o	il	mio,	non	è	disturbato,
non	è	legato	al	tempo;	non	è	quel	samadhi	dal	quale	si	esce	per	ripiombare	nel
mondo	 delle	 impressioni	 grossolane.	 È	 dal	 cuore	 stesso	 del	 samadhi	 che	 tu



combatti.	E	rimani	lì,	nel	pieno	infuriare	della	battaglia.	Il	samadhi	significa	per
Arjuna	la	scoperta	che	la	tua	vera	natura	e	la	mia	vera	natura	sono	una	cosa	sola.
In	 questo	 samadhi,	 non	 possiamo	 essere	 colpiti:	 è	 la	 stabilità	 stessa.	A	 questo
livello,	non	esistono	più	il	criminale	e	la	vittima.	Tutto	vive	nell’ambito	del	mio
Essere,	tutto	è	mia	creazione.	Io	sono	l’uccisore	e	l’ucciso.

V.	 È	 possibile	 per	 un	 uomo	 comune	 prendere	 stabile	 dimora,	 come	 testimone,
nella	sua	vera	natura?	Ci	sono	tante	cose	da	fare:	i	puja,	controllare	il	respiro,	e
così	 via.	 È	 talmente	 difficile!	 Non	 riesce	 nemmeno	 a	 seguire	 regolarmente
queste	pratiche.	Che	cosa	può	fare?

M.	 Se	dovessi	 prendermi	un	 impegno,	 prenderei	 quello	 di	 non	 essere	 un	 corpo
umano,	 che	 significa	 venire	 condizionato	 dalle	 idee	 e	 dalle	 forme.	 Le	 varie
attività	si	producono	solo	per	opera	della	forza	vitale.	Bisogna	che	tu	capisca	con
estrema	 chiarezza	 che	 sei	 soltanto	 il	 testimone	 della	 forza	 vitale.	 Prendi
l’impegno	 di	 capire	 questo:	 «Io	 non	 sono	 questo	 corpo,	 io	 non	 sono	 questo
insieme	di	forme	e	di	idee»,	e	non	trasgredirlo.

V.	 Potrebbe	 darmi	 qualche	 precisazione	 sulla	 conoscenza	 «io	 sono»?	 Significa
essere	nella	«conoscenza	io	sono»	e	non	nell’«io	sono»?

M.	Spazza	via	tutto	questo.	Devi	essere	una	cosa	sola	con	il	tuo	senso	di	Essere,
con	l’«io	sono».	Se	pensi	si	tratti	di	conoscenza,	questa	conoscenza	diventa	per
te	un	certo	genere	di	informazione.	Fa	a	meno	della	formula	«io	sono».	Le	parole
non	servono.	Lo	sai	bene	di	Essere.	Sii	questo	Essere!

V.	 A	 questo	 proposito,	 c’è	 una	 cosa	 che	 vorrei	 sapere,	 perché	 per	 essere	 il
testimone	 dell’«io	 sono»,	 serve	 avere	 un	 riferimento.	 Qualche	 cosa	 da	 cui	 si
possa	osservare,	qualche	cosa	da	cui	 si	possa	 trarre	 la	 sensazione	che	 siamo	 il
testimone-osservatore.	Qual	è	questo	stato?	Che	cosa	dentro	di	noi	ci	indica	che
siamo	il	testimone?

M.	Questo	avviene	senza	alcun	bisogno	di	parole,	e	tu	mi	domandi	di	spiegarlo	a
parole!	Tu	pensi,	tu	senti	che	esisti.	Questo	«io	sono	vivo»	è	nel	corpo,	ma	chi
capisce	che	io	sono	vivo?	Chi	dice:	«Io	sono	vivo»?	O,	piuttosto,	chi	dice:	«Che
cos’è	quel	qualcosa	che	sta	dicendo	“io	sono	vivo”?».	Questo	principio	non	è	nel
corpo.	Oppure,	per	semplificare,	chi	dice	che	sono	vivo	e	chi	dice	che	non	sono
vivo?

V.	È	 lo	 stesso.	Lo	chiamerei	un	 sentimento,	una	 specie	di	 emozione	che	non	è
pensiero,	che	è	qualcosa	di	più	di	un’emozione.



M.	Ho	già	affrontato	questo	argomento.	Sono	questioni	che	abbiamo	discusso	e
lungo	 e	 tu	 non	 sei	 stato	 capace	 di	 coglierne,	 di	 afferrarne	 il	 significato.
Ricomincio	da	capo;	segui	bene	le	diverse	fasi.	«Io	sono	vivo»,	essere	testimone
di	 questo	 fatto	 è	 il	 primo	 passo.	 Poi:	 «So	 di	 essere	 vivo».	 Prima	 di	 tutto	 devi
conoscere	l’«io»	di	«io	so»	e	solo	quando	sarai	saldamente	unito	a	questo	«io»	di
«io	so	di	essere	vivo»,	sarai	in	grado	di	affrontare	e	di	capire	l’«io»	particolare
che	 dice	 «io	 non	 sono	 vivo».	 La	 cosa	 diventa	 più	 sottile,	 sempre	 più	 sottile	 e
ancora	più	sottile.
Già	le	parole	fanno	difetto	al	livello	del	pensiero;	al	livello	delle	emozioni	poi

non	puoi	più	nemmeno	utilizzarle,	e	ora	noi	stiamo	parlando	di	uno	stato	ancora
più	sottile	delle	emozioni.	Quindi	bisogna	che	tu	sia	in	quello	stato;	diciamo	che
devi	 sperimentarlo,	 anche	 se	 la	parola	«esperienza»	non	è	 il	 termine	adatto.	 In
qualunque	 stato,	 tu	 devi	 soltanto	 esserci;	 questo	 è	 tutto.	 Tutte	 le	 religioni	 si
basano	su	un	sentimento	che	viene	prima	del	pensiero,	 su	una	qualità	 interiore
che	si	collega	a	una	tradizione.

V.	Nello	stato	supremo,	bisogna	perdere	questo	sentimento	legato	all’«io	sono»,
e	tutto	il	resto?

M.	Certamente,	ma	soltanto	alla	fine.	Non	è	affatto	questione	di	rifiutarlo.

V.	 Come	 posso	 continuare	 a	 dire	 il	 mio	mantra,	 quando	 non	 c’è	 più	 il	 senso
dell’«io»,	il	sentimento	di	Essere?

M.	Non	preoccuparti	di	questo.	La	recitazione	del	mantra	deve	continuare;	devi
fissartelo	bene	nella	mente.	Mente	 significa	 la	comprensione	che	 tu	 sei	 il	non-
nato.	Lo	scopo	di	questo	mantra	è	di	portarti	a	capire	che	 tu	sei	 il	non-nato.	È
questo	il	tuo	punto	di	arrivo.
Vi	 ho	 appena	 parlato	 del	 seme,	 di	 questa	 cosa	 in	 cui	 viene	 registrato	 tutto

quanto	e	dove	risiede	l’immagine	di	tutto	quello	che	accadrà.
Qui	 l’elemento	 fondamentale	 è	 la	 Coscienza.	 La	 Coscienza	 è	 il	 seme	 della

creazione	dell’universo.	Il	vostro	corpo,	e	tutto	quello	che	esiste,	è	già	contenuto
in	essa.	Io	osservo	questo	elemento	fondamentale,	ne	sono	il	testimone.	Quando
diventate	 questo	 elemento	 fondamentale,	 quando	 ne	 capite	 la	 natura,	 ve	 ne
distaccate,	 lo	 respingete,	 senza	 che	 questo	 implichi	 alcuna	 azione.	 Si	 tratta
semplicemente	di	avere	capito.
Guardate	questa	registrazione	che	stiamo	facendo.	Noi	parliamo,	e	le	parole	si

registrano	 su	 questa	 cassetta	 che	 in	 seguito	 potrà	 essere	 riascoltata.	 Avviene



esattamente	la	stessa	cosa	con	quell’elemento	fondamentale	che	è	la	Coscienza.
La	vostra	Coscienza	è	il	seme	che	ha	assimilato	il	mondo;	e	ha	assimilato	anche
la	 sua	 stessa	 genesi,	 il	 processo	 di	 come	 si	 è	 formata.	 E	 ora	 riproduce	 tutto
questo.	Così	tutte	le	cose	che	esistono	sono	delle	riproduzioni.	Ma,	dopo	tutto,	io
non	 sono	 questo	 elemento	 di	 base.	 Non	 fissatevi	 nemmeno	 al	 livello	 dell’«io
sono»,	non	fermatevi	lì.
Il	 nastro	 magnetico,	 costruito	 dall’uomo,	 è	 l’elemento	 fondamentale,

l’elemento	 di	 base	 per	 riprodurre	 la	 voce	 umana.	 Proprio	 come	 la	 carta	 di	 un
giornale	e	 la	pellicola	di	un	 film	sono	gli	elementi	necessari	a	 riprodurre	degli
avvenimenti.	Ma	né	l’avvenimento,	né	la	voce	sono	il	film	o	la	registrazione.	Il
principio	 rimane	 lo	 stesso,	 sia	 nel	 funzionamento	 dell’universo,	 sia	 in	 quello
della	 vostra	 civiltà:	 registrare	 e	 riprodurre.	Ma	 l’elemento	 cosmico	 universale
non	 è	 appositamente	 costruito;	 è	 concepito	 spontaneamente,	 naturalmente,	 e
anche	 la	 comparsa	 dell’«io	 sono»	 è	 altrettanto	 naturale	 e	 spontanea.	 Come
potrebbe	 esserci	 il	 testimone	 se	 non	 fosse	 già	 lì,	 se	 non	 fosse	 già	 stato
riprodotto?	Ecco	che	cos’è	l’elemento	fondamentale;	contiene	tutto	quello	che	è,
e	tuttavia	non	è	voi	stessi.
Per	 prima	 cosa	 voi	 vi	 identificate	 con	 questo	 elemento	 fondamentale,	 poi

diventate	il	testimone	di	questo	elemento	di	base	e	alla	fine	diventate	l’Assoluto.
Stabilitevi,	mantenetevi	 saldamente	al	 livello	di	colui	che	osserva	e	quello	che
viene	 osservato,	 di	 qualunque	 cosa	 si	 tratti,	 scomparirà	 da	 solo,	 perché	 anche
l’osservatore	sarà	scomparso.
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MAHARAJ	Per	quanto	il	vostro	Essere	sia	l’elemento	più	sottile,	ha	creato	la	cosa
più	grossolana:	il	mondo.	Guardate	il	seme	del	baniano;	è	più	piccolo	di	un	seme
di	senape.	Tuttavia	questo	seme	piccolissimo,	sottile,	porta	già	impresso	dentro
di	 sé	 un	 albero	 immenso.	 Anche	 il	 vostro	 Essere	 è	 qualcosa	 di	 estremamente
sottile	e	tuttavia	contiene	l’intero	universo.	Bija	significa	riprodursi;	il	passato	si
ripete	di	nuovo:	c’è	un	baniano	racchiuso	nel	piccolo	seme.

VISITATORE	Il	seme	è	l’«io	sono»?

M.	Secondo	la	tradizione	l’«io	sono»	è	il	seme;	ma	in	realtà	«io	sono»	è	sinonimo
di	 niente.	 Si	 riferisce	 a	 qualcosa	 che	 è	 a	 livello	 sub-atomico.	 «Tu	 sei»,
semplicemente!	Si	tratta	di	un’impressione,	eppure	essa	contiene	tutto	ciò	che	ci
circonda:	Ishwara,	la	manifestazione.

V.	 Quindi,	 essendo	 coscienti	 di	 questo	 seme	 che	 è	 l’«io	 sono»,	 dobbiamo
germogliare	per	diventare	l’Assoluto?

M.	Voi	non	siete	coscienti	di	alcun	seme.	«Io	sono»	in	se	stesso	è	 il	seme;	non
materializzarlo	 oltre	 con	 delle	 parole!	Voi	 siete	 il	 cuore	 stesso	 dell’«io	 sono»,
antara-atma,	prima	che	esso	si	esprima.	Che	cosa	contiene?	Tutto.

V.	Lei	ha	detto	anche	che	questo	centro,	questo	cuore,	è	luce.

M.	Il	centro	è	presenza	all’«io	sono»;	la	luce	è	soltanto	simbolica.	Non	si	tratta	di
una	luce	che	proviene	da	una	sorgente	come	questa	:	si	tratta	di	una	luce	che	ha
in	se	stessa	la	propria	luminosità.
Colui	 che	 ritiene	 di	 essere	 un	 «cercatore	 spirituale»,	 vuole	 raggiungere

Brahman.	 E	 come?	 Basandosi	 sulle	 tradizioni,	 su	 quello	 che	 ha	 sentito	 dire.
Brahma	 è	 il	Koh-I-Nor,	 la	 montagna	 di	 luce.	 Il	Koh-I-Nor	 ha	 la	 capacità	 di
assumere	qualsiasi	 forma,	 che	 corrisponda	 ai	 vostri	 desideri.	 Il	Koh-I-Nor	 è	 la
vostra	Coscienza.	Avete	di	fronte	l’intero	universo,	immenso,	profondo,	ma	voi



vi	accontentate	di	una	briciola,	di	un	concetto;	e	con	questo	concetto	pretendete
di	 ricreare	 Brahman.	 Vorreste	 modificare	 quello	 che	 c’è	 già,	 affinché
corrisponda	a	quello	che	percepite	nella	briciola	che	avete	raccolto.

V.	È	questo	che	ci	allontana	ancora	di	più	dalla	verità?

M.	Tutto	è	verità,	tutto	è	Assoluto.	Brahman	è	una	creazione	del	vostro	Essere.	In
altre	parole,	Brahman	è	un’illusione,	creata	dalla	vostra	ignoranza.	Dal	punto	di
vista	dell’Assoluto,	il	vostro	Essere	è	ignoranza	totale.
Lo	ripeto	ancora	una	volta:	è	dall’ignoranza,	dalla	mancanza	di	comprensione

della	 realtà,	 che	 si	 formano	 questa	 Coscienza	 e	 questa	 manifestazione	 che	 si
estende	all’infinito.	È	ignoranza,	ma	intrinsecamente	è	l’Assoluto.	Nell’Assoluto
affiora	 questo	 senso	 di	 Essere,	 e	 l’illusione	 che	 esso	 genera	 si	 prende	 tutta	 la
vostra	attenzione.

V.	Come	fare	per	rovesciare	questo	processo?

M.	 Indietreggiate.	 Quando	 il	 leone	 deve	 avanzare,	 si	 guarda	 alle	 spalle.	 Fate
come	lui,	guardatevi	 indietro,	 tornate	alla	sorgente.	Partendo	dal	vostro	Essere,
tornate	 indietro	 e	 stabilitevi	 fermamente	 in	 grembo	 all’Assoluto.	 Se	 volete
continuare	 a	 cercare,	 sperando	 di	 trovare	 qualcosa	 rimanendo	 nel	 regno	 di
Brahma,	nel	campo	della	manifestazione,	non	scoprirete	altro	che	confusione	e
disordine.	Davvero,	 non	 arriverete	 da	 nessuna	 parte.	 È	 un	 circolo	 vizioso,	 dal
quale	non	è	possibile	uscire.
Ma	quando	cominciate	a	capire	voi	stessi	e	a	scoprire	che	cosa	realmente	siete,

tutti	i	desideri	si	allontanano	da	voi.
Che	 cos’è	 questo	 «io	 sono»?	 L’«io	 sono»	 è	 la	 manifestazione	 dell’Essere,

sostenuta	dall’attaccamento	all’Essere,	dalla	volontà	di	Essere.	Se	rimanete	per
un	 certo	 tempo	 tranquillamente	 uniti	 a	 questo	 senso	 di	 Essere,	 allora	 anche
questo	 potente	 desiderio	 di	 Essere	 se	 ne	 va,	 e	 quando	 non	 c’è	 più	 questo
desiderio	voi	siete	l’Assoluto.

V.	Questo	mi	sembra	molto	triste.	Pur	sapendo	che	c’è	l’Essere,	ci	si	dirige	verso
il	non-essere.

M.	 È	 la	 vostra	 vera	 natura!	 Mantenetevi	 a	 questo	 livello,	 al	 livello	 ove	 non
compare	 la	minima	 agitazione.	Questo	 ritorno	 cosciente	 del	 vostro	Essere,	 del
vostro	«io	sono»	fino	all’Assoluto,	è	voi	stessi!	Voi	siete	nell’Assoluto.	Nessun
movimento	permette	di	raggiungerlo.	È	lo	scopo,	la	fine	dello	spettacolo!



V.	Può	spiegarmelo	con	più	chiarezza?	Non	capisco	bene.

M.	Vivendo	nella	Coscienza,	capisci	la	natura	della	Coscienza	e	ti	ritrai,	cominci
a	 indietreggiare.	Capisci	 che	 cosa	 significa	 questo?	La	Coscienza	 comincia	 ad
affievolirsi	e	a	poco	a	poco	si	spegne.	Si	dissolve	consapevolmente,	ma	questo
fatto	non	può	toccarti;	tu	sei	l’Assoluto!
Il	bastoncino	d’incenso	ha	smesso	di	bruciare.	Non	c’è	più	fumo,	ma	il	cielo	è

sempre	 lì.	È	 la	stessa	cosa	quando	si	muore:	 il	 respiro	se	ne	va,	 l’«io	sono»	si
ritrae,	scompare;	è	il	grande	momento	dell’immortalità.
Guarda	 la	 fiamma	di	questo	accendino.	«Io	sono»	è	 la	 fiamma	e	 io	osservo	 i

suoi	movimenti.	 Essa	 si	 spegne,	 non	 arriva	 più	 il	 gas:	 il	 respiro	 abbandona	 il
corpo,	il	corpo	si	accascia,	e	io	lo	osservo.	Colui	che	osserva	sei	tu.	Gli	ignoranti
sono	terrorizzati	quando	sopraggiunge	la	morte;	lottano	contro	la	morte.	Ma	non
è	così	per	il	jnani.	Per	lui	è	un	momento	magnifico,	un	attimo	di	beatitudine.

V.	 Ho	 fatto	 l’esperienza	 di	 osservare	 la	mia	 Coscienza	 trovandomi	 in	 un’altra
coscienza.	 Sapevo	 di	 essere	 sveglio,	ma	mi	 vedevo	 come	 se	 fossi	 stato	 a	 una
certa	distanza.

M.	Secondo	i	termini	che	uso	io,	si	tratta	dello	stato	di	sogno.

V.	Secondo	me	era	l’osservatore	della	mia	Coscienza.

M.	Tutte	queste	varie	manifestazioni,	tutti	questi	modi	di	esprimersi,	provengono
unicamente	 dalla	 Coscienza.	 Quando	 guardi	 la	 televisione,	 ricevi	 varie
informazioni,	ma	 dentro	 il	 tuo	 televisore	 non	 c’è	 nessuno.	 Esiste	 un	 elemento
fondamentale,	un	principio	di	base	che	funziona	dietro	lo	schermo	televisivo:	un
principio	capace	di	registrare	e	di	riprodurre.	Tutto	dipende	da	questo	elemento
di	base.
Allo	 stesso	 modo,	 tutto	 quello	 che	 vedi	 è	 prodotto	 da	 questo	 elemento

fondamentale,	 da	 questa	 Coscienza	 che	 sperimenta	 l’«io	 sono».	 Nel	 Vedanta
esiste	una	molteplice	 terminologia	per	fare	riferimento	al	senso	dell’«io	sono»:
matattva,	mulamaya	e	molti	altri	termini.
Tutto	 quello	 che	 percepisci	 è	 il	 prodotto,	 la	 fioritura,	 della	 conoscenza	 «io

sono».	Quello	che	stai	cercando	di	fare	in	questo	momento	–	sforzarti	di	capire
intellettualmente	tutte	queste	parole	–	è	sbagliato.	L’intelletto	è	solo	un	prodotto
del	tuo	Essere.	Non	è	possibile	quindi	che	l’intelletto	possa	afferrare	quello	che
sta	prima	di	lui.



V.	Non	sono	in	grado	di	dire	se	questa	comprensione	mi	viene	dall’intelletto	o	da
qualcos’altro.	 Lo	 stato	 che	 ho	 descritto	 si	 è	 verificato,	 e	 non	 sono	 capace	 di
spiegare	da	dove	è	venuto.

M.	 Chi	 ha	 capito	 questa	 esperienza?	 Come	 l’hai	 assimilata,	 come	 l’hai
riconosciuta?	 Quello	 che	 desidero	 farti	 capire	 è	 estremamente	 semplice:	 tutto
quello	 che	 sei,	 tutto	 quello	 che	 sperimenti,	 che	 cosa	 diventerà?	 Devi	 capire
questo.	Qui,	ascoltando	me,	tu	non	potrai	acquisire	nulla	che	non	appartenga	al
dominio	 delle	 parole.	 Quindi	 rifletti,	 usa	 la	 testa.	 Ti	 domando	 semplicemente
questo:	 chiunque	 tu	 sia,	 qualunque	 cosa	 tu	 dica	 o	 faccia,	 quanto	 durerà	 tutto
questo?	Usa	la	tua	testa	per	risolvere	la	questione.
L’albero	di	baniano	ha	un	seme	molto	piccolo.	In	un	seme	così	piccolo	viene

concepito	un	albero	immenso.	Questo	seme	contiene	in	potenza	l’intero	albero.
Per	riprodurlo,	ti	preoccupi	di	piantare	ogni	sua	radice,	di	seguire	ogni	suo	ramo,
ogni	sua	foglia?	No,	ti	preoccupi	solo	del	seme,	pianti	solo	quello.	Che	cos’è	il
tuo	seme?	È	la	conoscenza	«io	sono».	Questa	conoscenza	è	il	legame	che	esiste
tra	te	e	il	mondo.	Esamina,	scruta	a	fondo	questo	fatto.	È	a	questo	livello	che	si
può	risolvere	completamente	il	problema.
Prendi	 una	 goccia	 d’acqua:	 la	 parte	 più	 intima	 di	 questa	 goccia	 è	 acqua;	 e

anche	 all’esterno	 è	 sempre	 acqua.	 Prendi	 il	 cielo:	 è	 la	 stessa	 cosa;	 tanto
all’interno	quanto	all’esterno	è	sempre	cielo.	E	così	per	l’«io	sono».	La	sua	parte
più	intima	e	quella	più	esterna	sono	sempre	l’«io	sono».	Quando	non	esiste	più
questa	convinzione	di	Essere,	che	fastidio	può	darti	il	mondo?	È	questo	dunque
il	 fattore	 essenziale,	 questo	 senso	 di	 Essere.	 Scavaci	 dentro,	 osservalo.	 Solo	 a
questo	 livello	 la	 tua	 indagine	 può	 avere	 successo.	 Scopri	 quale	 può	 essere	 la
causa	di	tutto	questo.

V.	La	causa	è	nella	mia	testa.

M.	 Prima	 di	 tutto	 è	 necessario	 il	 corpo,	 poi	 la	 forza	 vitale,	 poi	 l’intelletto,	 poi
parecchie	altre	cose.	Qual	è	 la	causa	di	 tutte	 le	 sofferenze	e	della	disperazione
che	ci	affliggono	in	questo	mondo?

V.	L’intelletto?

M.	Non	è	forse	il	nostro	senso	di	Essere,	la	nostra	scoperta	dell’«io	sono»?	Ma	tu
non	sei	pronto	ad	abbandonare	questo	apparato	psicosomatico.

V.	È	vero.



M.	Qual	è	la	causa	che	sta	alla	base	della	creazione	del	corpo,	qual	è	il	seme	del
tuo	corpo?

V.	Qui	l’intelletto	assume	un	aspetto	biologico.

M.	Hai	studiato	come	avviene	biologicamente	questo	processo?	Ne	ho	già	parlato
a	lungo.	Lo	ripeterò	per	te.
Con	l’essenza	del	cibo	si	forma	il	corpo,	che	è	fatto	di	cibo.	Prendi	un	albero.

Sull’albero	 ci	 sono	 dei	 frutti	 e	 nei	 frutti	 i	 semi.	 Il	 frutto	 non	 si	 staccherà
dall’albero	finché	non	sarà	maturo,	cioè	finché	i	suoi	semi	non	saranno	arrivati	a
termine;	 il	 che	 significa	 finché	 il	 seme	 non	 avrà	 compiuto	 la	 registrazione
dell’universo	 in	 cui	 esiste,	 la	 registrazione	 dell’albero	 e	 di	 tutto	 ciò	 che	 lo
circonda.
Il	 seme	 è	 prodotto	 dall’albero,	 e	 qual	 è	 la	 sua	 funzione?	 Nel	 seme	 viene

registrato	 tutto:	 le	 radici,	 la	 corteccia,	 il	 tronco,	 i	 fiori,	 le	 foglie;	 e	 quando	 è
pronto,	 cade,	 germoglia	 e	mette	 radici.	Che	 cosa	 fa	 effettivamente?	Riproduce
identicamente	tutto	quello	che	ha	registrato.	Accade	la	stessa	cosa	anche	per	gli
esseri	umani.	Quando	il	seme	dell’uomo	è	piantato,	esso	fotografa,	registra,	fissa
le	immagini	dei	genitori	e	anche	quelle	del	mondo,	così	com’è	in	quel	momento.
Ho	detto	che	c’è	un	momento	in	cui	questo	corpo	viene	formato	grazie	al	cibo

di	 cui	 ci	 nutriamo.	 Prendi	 una	 candela.	 È	 fatta	 di	 materia	 grassa.	 E	 il	 nostro
corpo	 è	 fatto	 di	 cibo.	Quando	 questo	 corpo	 è	 completo	 e	 animato	 dal	 respiro,
affiora	 la	 Coscienza,	 sotto	 forma	 di	 senso	 di	 Essere.	 Si	 forma	 il	 concetto	 «io
sono».	Quando	la	candela	è	pronta,	compare	la	fiamma;	la	fiamma	è	luminosa	e
rivela	le	forme	che	la	circondano.	Allo	stesso	modo	il	tuo	senso	di	Essere	rivela,
rende	sensibile,	tutto	quanto	ti	circonda,	che	è	l’espressione	di	te	stesso.	Il	senso
dell’«io	 sono»	 è	 la	 tua	 fiamma.	Questa	 fiamma	 durerà	 finché	 il	 suo	 supporto,
fatto	 di	 cibo,	 non	 sarà	 consumato	 come	 la	 cera	 della	 candela	 o	 l’olio	 della
lampada.
Tutto	 quello	 che	 riflette	 la	 luce	 della	 candela,	 tutta	 questa	 stanza,	 sono

espressione	della	fiamma	della	candela,	costituiscono	il	suo	universo.	Allo	stesso
modo,	tutto	quello	che	ti	circonda	è	l’espressione	del	tuo	Essere,	della	tua	luce,
ma	 in	 questo	 caso	 il	 senso	 dell’«io	 sono»	 significa	 che	 acconsenti	 al	 fatto	 di
esistere.
Forse	 è	 difficile	 per	 te	 capire	 tutto	 questo.	 Ma	 devi	 arrivare	 a	 capirlo.	 Per

questo,	la	meditazione	è	essenziale.	Devi	startene	seduto	a	meditare,	a	ripetere	il



mantra,	affinché	tu	possa	maturare	per	arrivare	a	capire	queste	conversazioni.
Nella	candela,	la	fiamma	produce	calore,	consumando	il	suo	combustibile.	Nel

nostro	caso,	la	fiamma	«io	sono»,	per	mantenersi,	consuma	questo	corpo,	fatto	di
cibo.	L’essenza	del	 corpo-cibo	è	un	 flusso,	 il	 cui	movimento	è	 il	 soffio	vitale.
Quando	 c’è	 questo	 flusso,	 insieme	 al	 calore	 che	 si	 sviluppa,	 l’«io	 sono»	 è
presente.	 Il	 tuo	 corpo	 sviluppa	 un	 calore	 che	 proviene	 dalla	 combustione	 del
cibo.	 Guarda	 questo	 carbone	 di	 legna:	 è	 freddo;	 non	 c’è	 più	 alcun	 flusso	 di
energia.	Quando	 l’«io	 sono»	 non	 c’è	 più,	 non	 c’è	 più	 alcuna	 combustione	 nel
corpo,	non	c’è	più	calore.	Proprio	come	questa	candela	spenta,	che	senza	fiamma
è	fredda,	non	è	niente.

V.	Ma	rimane	pur	sempre	una	candela!

M.	Quando	 l’essenza	 del	 cibo	 si	 esaurisce,	 il	 corpo	 rimane,	ma	 è	 inerte.	 L’«io
sono»	è	scomparso.	Tu	puoi	immaginarti	che	sia	andato	in	paradiso,	all’inferno	o
in	 chissà	 quale	 altro	mondo;	ma	queste	 non	 sono	 altro	 che	 fantasticherie	 della
mente.	Dov’è	andato?	È	scomparso.	Questo	è	tutto.

V.	È	ritornato	dov’era	prima.

M.	«Ritornato»	significa	che	tu	pretendi	di	localizzarlo	ancora	da	qualche	parte.
Quando	il	tuo	cadavere	è	freddo,	tu	dove	sei?	Appena	senti	dire	«tu»	o	«io»,	tu
pensi	 immediatamente	«io	 sono	questo».	Ma	non	è	vero.	Tu	 in	ogni	momento
comprendi	 sia	 te	 che	 il	 tuo	mondo.	 La	 tua	manifestazione,	 la	 tua	 espressione,
dove	se	ne	sono	andate?	Quando	questo	corpo	è	finito,	esaurito,	freddo,	che	cosa
ne	è	di	questo	principio?	C’è	solo	lo	stato	che	esisteva	prima	della	comparsa	di
questo	senso	di	Essere.
Uno	su	un	milione	capisce	che	cos’è	questo	principio	e	prende	stabile	dimora

nella	tranquillità.	Tutti	gli	altri	si	accaniscono	sui	dettagli;	si	chiedono	dove	va	a
finire	questo	principio,	e	così	via.
Da	che	cosa	è	libero	un	jnani,	cioè	colui	che	ha	realizzato	la	sua	vera	natura?	È

libero	da	tutti	i	bisogni,	non	gli	manca	più	nulla;	non	solo,	ma	si	è	anche	liberato
dell’apparato	stesso	che	è	continuamente	alla	ricerca	di	qualcosa.

V.	Quante	volte	Le	ho	sentito	dire:	«Soltanto	uno	su	un	milione	può	capire…».
Questo	 tuttavia	 non	mi	 scoraggia.	 Ritengo	 che	 lo	 sforzo	 di	 capire	 valga	 in	 se
stesso	 la	pena	di	 farlo.	Ma	 tra	 tutti	 coloro	 che	 sono	passati	 di	 qui,	Lei	 ha	mai
visto	questo	«uno	su	un	milione»?



M.	 Tu	 puoi	 essere	 una	 persona	 molto	 seria,	 sincera	 e	 tante	 altre	 cose;	 ma
nonostante	questo,	rimani	aggrappato	al	tuo	intelletto,	alle	tue	idee,	al	tuo	mondo
mentale.	 Tu	 non	 ti	 ritiri,	ma	 al	 contrario	 ti	 aggrappi	 all’intelletto,	 che	 si	 sente
minacciato.	È	questo	il	tuo	problema.
Che	cos’è	questo	senso	di	Essere?	È	 la	qualità	più	sottile	che	esista.	Quando

questa	qualità	se	ne	va,	tu	dove	sei?

V.	Non	ci	sono	parole	per	risponderle.

M.	E	 tu,	 che	cosa	possiedi	 che	non	 sia	 l’essenza	di	questo	corpo	 fatto	di	 cibo?
Questo	senso	di	Essere	è	la	fiamma	alimentata	dall’essenza	di	questo	corpo-cibo.
Finché	ci	saranno	questa	essenza	e	questo	calore,	l’«io	sono»	potrà	mantenersi.
Tutti	gli	insetti,	gli	animali,	gli	esseri	umani	istintivamente	si	prendono	gran	cura
del	loro	corpo,	perché	esso	costituisce	la	condizione	necessaria	alla	continuità	di
questo	«io	sono»	personale.

V.	Ma	noi	abbiamo	bisogno	dell’«io	sono»	per	andare	al	di	là	dell’«io	sono».

M.	Non	mi	piacciono	questi	termini	«al	di	là»,	«al	di	sopra».	Non	è	questione	di
andare	al	di	là.	L’«io	sono»	se	ne	sarà	semplicemente	andato,	si	sarà	dissolto.

V.	 Non	 so	 che	 parola	 usare.	 Ma	 a	 sentire	 Lei	 si	 potrebbe	 pensare	 che	 basti
mangiare	 a	 malapena	 o	 addirittura	 non	 mangiare	 del	 tutto,	 dedicarsi	 a	 una
disciplina	ascetica	o	anche	suicidarsi	per	 liberarsi	dell’«io	sono».	Noi	abbiamo
bisogno	 di	 questo	 corpo	 per	 poterlo	 trascendere	 –	 o	 qualunque	 sia	 la	 parola
giusta	–	e	non	per	distruggerlo.
Noi	 vogliamo	 conservare	 questo	 senso	 di	 Essere	 per	 arrivare	 a	 capire

l’Assoluto!

M.	Chi	 arriva	 a	 capire?	Come	puoi	 arrivare	 a	 capire	qualcosa	 che	è	 fuori	della
portata	del	tuo	Essere?

V.	 Allora	 perché	 aggrapparsi	 al	 corpo?	 Non	 resta	 che	 morire	 subito.	 È	 facile
gettarsi	 sotto	un	 treno	o	 smettere	di	occuparsi	del	proprio	corpo.	Non	ci	vuole
molto.

M.	 Impossibile.	Questo	 senso	di	Essere	 prende	 le	 sue	 precauzioni.	 Saprà	 come
proteggersi.

V.	 Per	 quanto	 mi	 riguarda,	 penso	 spesso	 a	 qualcosa	 che	 assomiglia	 molto	 al
suicidio.

M.	È	come	un’attrazione	profonda?



V.	No.	Quello	che	posso	dire	è	che	sento	diminuire	il	mio	attaccamento	a	questo
mondo.	Mi	piacerebbe	sottrarmi	ai	desideri,	alle	distrazioni,	ai	problemi	che	mi
assillano.	Sarei	veramente	contento	di	finirla	con	tutto	questo.

M.	 Stai	 dicendo	 che	 i	 tuoi	 desideri	 e	 i	 vari	 aspetti	 della	 tua	 vita	 si	 stanno
indebolendo.	Ma	 i	 tuoi	 desideri	 tu	 li	 conservi	 vicino	 al	 tuo	 cuore;	 non	 li	 hai
abbandonati.	Pure	 il	sentimento	«Sarebbe	una	bella	cosa	morire»	è	qualcosa	di
falso.	Per	falso	intendo	che	quello	che	dici	non	è	la	verità.

V.	Che	ne	sa	Lei?

M.	 Sono	 forse	 diverso	 da	 te?	Tu	 e	 io	 siamo	 una	 cosa	 sola.	Ecco	 perché	 lo	 so.
Quella	che	ti	racconto	è	la	mia	storia,	la	mia	esperienza.	Non	è	qualcosa	che	mi
sia	stato	 raccontato	da	Brahma	o	da	chissà	chi.	Se	 la	mia	storia	 ti	piace,	bene;
altrimenti	puoi	andartene.

V.	Quando	parlo	di	queste	cose,	ho	veramente	l’impressione	che	siamo	una	cosa
sola.

M.	Quando	parli	di	che	cosa?

V.	Quando	parlo	 del	mio	distacco	dalla	 vita,	 di	 guardare	 in	 faccia	 la	morte,	 di
desiderarla	persino.

M.	Tra	avere	l’impressione	che	noi	siamo	una	cosa	sola,	ed	essere	veramente	una
cosa	 sola,	 c’è	 una	 bella	 differenza.	 Tra	 il	 sentirsi	 ricchissimi	 e	 l’esserlo
effettivamente,	la	differenza	è	enorme.	Per	quel	che	mi	riguarda,	io	parlo	solo	di
quello	che	vivo;	parlo	solo	della	mia	storia	e	non	di	quella	di	Brahma.

V.	Dal	punto	di	vista	dell’Assoluto…

M.	Parla	dal	punto	di	vista	del	tuo	Essere;	come	puoi	parlare	dell’Assoluto!

V.	Se	il	seme	è	nel	corpo…

M.	 Dammi	 delle	 informazioni	 riguardanti	 il	 tuo	 senso	 di	 Essere,	 il	 tuo	 senso
dell’«io	 sono»,	 e	 non	 il	 tuo	 corpo.	Ora	 sai	 che	 questo	 corpo	 è	 semplicemente
cibo	per	il	tuo	senso	di	Essere.	Parlami	di	quest’Essere.

V.	 Il	 cielo	 è	 il	 seme	 dell’Essere?	 Se	 il	 corpo	 ha	 il	 suo	 proprio	 seme,	 il	 seme
dell’Essere	è	il	cielo?

M.	 Il	 cielo	 fa	 parte	 della	matrice	 da	 cui	 scaturisce	 la	 conoscenza	 di	 Essere;	 fa
parte	del	tuo	senso	di	Essere.



V.	 Quando	 prendiamo	 in	 esame	 l’«io	 sono»,	 ci	 accorgiamo	 che	 noi	 siamo	 i
creatori	 di	 questo	 io.	 Allora	 è	 giusto	 dire	 che	 la	 creazione	 non	 potrà	 mai
conoscere	il	suo	creatore?

M.	Questi	non	sono	altro	che	concetti.	I	genitori	sono	i	creatori	del	loro	bambino
e	 il	 bambino	 conosce	 i	 suoi	 genitori.	 Al	 bambino	 viene	 detto:	 «Questo	 è	 tuo
padre,	 questa	 è	 tua	 madre»,	 e	 gli	 viene	 impressa	 l’idea:	 «Tu	 sei	 loro	 figlio».
Come	ho	appena	finito	di	dire,	questi	non	sono	altro	che	concetti.

V.	 Quando	 cerchiamo	 di	 domandarci:	 «Chi	 sono	 io?»,	 appare	 un	 senso	 di
comprensione,	che	in	un	certo	modo	fa	da	sostegno	all’«io	sono».

M.	Se	cerchi	un	sostegno,	ci	sono	i	tuoi	genitori.	Quando	due	persone	diventano
genitori?	Quando	nasce	 il	 loro	 figlio.	La	nascita	di	un	 figlio	 significa	anche	 la
nascita	dei	genitori.	Prima	che	il	figlio	nasca,	non	ci	sono	genitori.	Che	cos’è	un
figlio?	È	la	radice	di	ogni	genitore,	ne	è	la	causa.	Il	figlio	genera	il	padre.	Questo
ti	dimostra	come	sono	limitati	 i	concetti	che	abbiamo	e	quanto	sia	vuoto	 il	 tuo
ego;	 il	 tuo	 ego	 non	 è	 niente.	 Che	 utilità	 può	 avere	 per	me	 questa	 Coscienza?
Questo	 senso	 di	Essere	 è	 scaturito	 dall’Assoluto,	 ed	 è	 cominciato	 tutto	 questo
gioco!

V.	La	 presenza	 a	 se	 stessi	 non	può	 conoscersi;	 allora	 chi	 conosce	 la	 presenza?
Chi	sa	che	c’è	l’Assoluto?	Chi	sa	che	c’è	la	presenza?

M.	Il	figlio	di	una	donna	sterile	lo	sa.	Il	non-nato	lo	sa,	colui	che	è	al	di	là	della
nascita	e	della	morte.
Venendo	qui,	molti	 ne	 traggono	aiuto	 e	 comprensione.	Almeno,	 è	quanto	mi

dicono.	A	che	cosa	è	dovuto	questo	fatto?	Fermo,	stabile	nell’Assoluto,	sono	in
grado	di	osservare	lo	stato	dell’Essere.	Non	ho	alcun	bisogno	di	questo	senso	di
Essere.	Sebbene	l’Assoluto	l’abbia	reso	per	me	del	tutto	inutile,	questo	senso	di
Essere	è	qualcosa	di	molto	prezioso	per	gli	altri.	Così	quello	che	giunge	a	coloro
che	 vengono	 qui	 –	 aiuto,	 comprensione,	 o	 altro	 –	 c’è	 semplicemente	 perché	 è
l’Assoluto	che	lo	manda.
La	mia	comparsa	nel	mondo	è	avvenuta	perché	i	miei	genitori	mi	hanno	dato

lezioni	per	 insegnarmi	a	nascere,	oppure	si	è	prodotta	spontaneamente?	Quello
che	 vi	 dico	 è	 il	 risultato	 di	 uno	 studio?	 Se	 lo	 assimilate,	 se	 vi	 impregnate	 di
quello	 che	 dico,	 quello	 che	 germoglierà	 e	 si	 svilupperà	 andrà	 talmente	 in
profondità	da	essere	al	di	fuori	anche	della	portata	di	Brahma-Deva,	il	Dio	della
Conoscenza.



Sorto	dal	nulla,	qualcosa	è	nato,	si	è	prodotto	qualcosa.	Innumerevoli	cosmi	e
universi	affondano	le	loro	radici	in	questo	senso	di	Essere.	È	il	grande	gioco;	e
da	dove	proviene?	Dal	niente.	Il	nulla	è	il	seme	dell’Essere,	del	senso	di	Essere,
chiamato	mulamaya,	di	cui	è	necessario	disfarsi,	che	è	necessario	abbandonare,
buttare	 nel	 secchio	 della	 spazzatura	 e	 che	 tuttavia	 possiede	 ogni	 ricchezza,
perché	contiene	in	sé	tutti	gli	universi.	Allora	che	genere	di	dei	nasceranno	dalla
tua	Coscienza?	Tu	non	lo	sai.
Ma	 non	 rivelate	 queste	 cose,	 non	 parlatene;	 altrimenti	 vi	 farete	 insultare	 e

disprezzare.	Se	siete	in	compagnia	di	un	saggio,	statevene	tranquilli	e	osservate
semplicemente	che	cosa	succede.	Rimanete	immobili	e	osservate.

V.	Lei	dice	che	la	mia	Coscienza	crea	l’universo.	Questo	significa	che	ognuno	di
noi	crea	il	suo	proprio	universo?

M.	Sì;	gli	universi	sono	molti.	Voi	avete	moltissimi	mondi,	moltissimi	universi.

V.	Come	posso	parlare	 agli	 altri,	 se	 loro	 sono	 in	 un	universo	diverso	dal	mio?
Parlo	 di	 cose	 che	 si	 trovano	 nel	mio	 universo	 e	 che	 non	 sono	 nel	 loro.	Come
possiamo	arrivare	a	capirci?

M.	Quando	parli	a	qualcuno	di	una	cosa	qualsiasi,	quella	persona	capisce	che	stai
parlando	unicamente	del	tuo	universo?

V.	No.

M.	Dato	che	non	lo	capisce,	perché	mi	hai	fatto	questa	domanda?	Questo	mondo
dimostra	forse	che	ci	sia	comprensione?
In	una	bacca,	se	le	togli	la	buccia,	troverai	parecchi	semi.	Se	li	getti	per	terra,

essi	germoglieranno	e	produrranno	moltissimi	alberi,	 le	cui	bacche	a	 loro	volta
cadranno.	Alla	fine	quanti	alberi	ci	saranno?	Una	foresta	intera,	e	all’origine	di
questa	foresta	non	c’è	che	un’unica	bacca.

V.	Quegli	alberi	hanno	tutti	la	stessa	origine…

M.	 Il	 mondo	 dei	 sogni	 esiste.	 Tu	 sai	 che	 cos’è	 un	 sogno.	 Ma	 qual	 è	 la	 sua
origine?	Il	tuo	stesso	Essere,	vero?	Devi	pur	esserci,	per	percepire	il	mondo	del
tuo	sogno!	Questo	mondo	è	molto	affollato;	contiene	un’infinità	di	personaggi.
Tu	pensi	che	essi	sappiano	che	il	loro	mondo	è	nato	dalla	tua	Coscienza,	dal	tuo
Essere?	Oppure	pensi	di	poter	capire,	sognando,	che	sei	tu	l’anima	stessa	del	tuo
sogno?	Puoi	dire,	mentre	stai	sognando:	«Sono	io	la	sorgente	di	questo	sogno»?



V.	Mi	sforzerò	di	farlo.

M.	 No.	 Non	 è	 questione	 di	 trovare	 un	 punto	 di	 riferimento.	 È	 qualcosa	 che
avviene	 spontaneamente.	 Si	 tratta	 di	 capire	 che	 non	 serve	 fare	 alcuno	 sforzo.
Riuscire	 a	 far	 penetrare	 nei	 tuoi	 sogni	 la	 conoscenza	 «sono	 io	 l’origine	 del
sogno»,	 non	 ti	 aiuterà	 minimamente.	 Devi	 capire	 spontaneamente	 qual	 è	 il
principio	che	regge	tutto	questo.

V.	 Non	 è	 forse	 una	 effettiva	 necessità	 avere	 nella	 vita	 un	 ruolo	 attivo,	 fare
politica,	e	così	via?	Io	desidero	porre	fine	alla	sofferenza	che	mi	circonda.

M.	Supponiamo	che	tu	riesca	a	mettere	insieme	tutti	gli	esseri	umani	che	esistono
al	mondo.	In	che	situazione	ti	troverai,	di	fronte	a	loro?	Che	piccola	cosa	sei	in
confronto	a	questa	enorme	massa	umana!	Qual	è	la	tua	parte,	in	mezzo	a	questa
folla?

V.	Io	sono	il	creatore.

M.	Tu	 rispondi	così	perché	hai	 sentito	che	cosa	ho	detto	poco	 fa;	ma	 io	voglio
sapere	che	cosa	ne	pensi.	Che	ruolo	hai,	in	mezzo	a	questa	folla?

V.	Non	capisco	che	cosa	Lei	vuole	dire.

M.	 Torna	 all’ashram	 da	 cui	 vieni	 e	 mettiti	 ancora	 a	 meditare.	 Allora,	 forse,
capirai.	 Le	 persone	 mi	 accusano	 di	 non	 permettere	 loro	 di	 parlare;	 ma	 io	 vi
racconto	soltanto	la	mia	esperienza,	e	non	quella	di	Brahma.

V.	Chi	è	Brahma?

M.	Brahma	 è	Brahma,	 con	 un	 leggero	 accento	 sulla	 prima	 sillaba.	 Brahma	 è
l’illusione.	Ti	 sei	mescolato	e	perso	 in	questo	mondo	del	 tutto	 illusorio,	 in	cui
non	 c’è	 alcuna	 verità.	È	 come	un	miraggio.	Quando	 la	 terra	 si	 surriscalda,	 gli
animali	 vedono	 dell’acqua	 che	 scorre,	 e	 corrono	 verso	 quest’acqua;	ma	 non	 è
che	un’illusione.	Allo	stesso	modo,	noi	pensiamo	che	tu	e	io	siamo	una	realtà	e
non	 un’illusione.	 Chi	 vuole	 sempre	 qualcosa,	 colui	 al	 quale	 manca	 sempre
qualcosa,	non	può	essere	vero.
L’«io	sono»	pensa:	«Io	sono	il	corpo,	questo	corpo	è	me	stesso».	Questo	errore

è	all’origine	di	tutte	le	nostre	sofferenze.	Quando	questo	corpo-cibo	non	c’è,	non
c’è	 nemmeno	 l’esperienza	 di	 Essere.	 Quando	 il	 respiro	 abbandona	 il	 corpo	 e
l’«io	sono»	scompare,	questo	senso	di	Essere	non	saprà	di	essere	stato.	Questo
senso	 di	 Essere	 è	 la	 qualità	 fondamentale	 che	 proviene	 dall’essenza	 e	 dalla
capacità	di	conoscere	del	corpo-cibo.	Il	cibo	non	è	qualcosa	di	eterno,	e	quindi



nemmeno	il	corpo	può	essere	eterno.	Quando	l’essenza	che	proviene	dal	corpo-
cibo	 se	ne	va,	 come	potrebbe	mantenersi	 il	 senso	di	 esistere?	Nell’essenza	del
corpo-cibo	 c’è	 sattva,	 il	 tuo	 Essere.	 A	 quale	 specie	 appartiene	 l’Essere?	 Noi
crediamo	che	abbia	questa	forma	corporea,	ma	non	è	vero!
Quando	sorge	una	domanda,	di	qualsiasi	genere,	rivolgila	a	colui	che	la	pone.

Avvicinati	a	chi	pone	la	domanda:	è	il	tuo	stesso	Essere,	il	tuo	«io	sono».	Se	lo
farai,	 verranno	 in	molti	 da	 te,	 a	 porti	 un’infinità	 di	 questioni	 e	 ti	 chiameranno
mahatma!
Dopo	tante	parole,	cerca	di	ricordarti	di	una	frase	sola.	Basterà.	Sarà	questa	che

lavorerà.	Tu	mangi,	un	boccone	dopo	l’altro.	Quando	il	tuo	stomaco	è	pieno,	lo
ha	riempito	il	primo	o	l’ultimo	boccone?

V.	Né	l’uno	né	l’altro.

M.	Allora	perché	smetti	di	mangiare?
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VISITATORE	Nasciamo,	moriamo.	Ne	conserviamo	il	ricordo?

MAHARAJ	 Questa	 conoscenza	 «nasciamo»	 che	 possiedi,	 a	 che	 posto	 la	 metti?
Questa	conoscenza	riguarda	la	prima,	la	seconda	o	la	decima	nascita?

V.	Non	la	metto	da	nessuna	parte.

M.	Non	metterti	a	fare	ragionamenti.	Lascia	stare	l’intelletto.	Dimmi	soltanto	se
questa	conoscenza	la	possiedi	in	te	per	la	prima	o	per	la	seconda	volta.

V.	Per	la	prima	volta.

M.	È	evidente.	Intellettualmente	è	inutile	aggiungere	altro.	Butta	via	tutto	quello
che	hai	sentito	dire	o	che	hai	 letto	per	anni.	Getta	via	 tutto.	Se	questa	sera	hai
l’impressione	 che	 un’ombra	 ti	 parli,	 non	 essere	 convinto	 che	 si	 tratti	 di	 un
fantasma,	anche	se	è	questo	che	hai	sentito	dire.	Metti	da	parte	qualsiasi	diceria	e
osserva	il	fenomeno.	Così,	ora,	parlami	solo	della	tua	diretta	esperienza.
Se,	come	è	accaduto,	qualcuno	viene	a	dirmi	di	conoscere	perfettamente	tutto

quel	 che	mi	 è	 successo	nel	 corso	di	undici	 incarnazioni,	gli	 rispondo:	«Queste
sono	 tue	 idee,	 io	 non	 ti	 conosco.	 Tu	 affermi	 di	 conoscermi	 da	 undici
incarnazioni,	 mentre	 io	 mi	 sento	 di	 esistere	 solo	 in	 questo	 istante	 e	 questa
esperienza	“io	sono”	è	l’unica	con	la	quale	sono	strettamente	in	contatto.	Questo
lo	so».
Se	farai	affidamento	su	quello	che	dicono	gli	altri,	non	otterrai	mai	nulla.

V.	Tuttavia	Lei	ha	detto	che	bisogna	aver	fiducia	in	qualcuno.	Il	jnani	è	l’unica
persona	sulla	quale	si	possa	fare	affidamento?

M.	Non	devi	fare	affidamento	che	sulla	tua	diretta	esperienza	e	devi	parlare	solo
muovendoti	 da	 questa	 esperienza.	 Che	 cosa	 puoi	 sperimentare	 nel	 sonno
profondo?	L’unica	 esperienza	 possibile	 è	 «io	 sono	 sveglio,	 io	 sono	 presente»;



mentre	tutto	il	resto,	tutto	quello	che	vedi,	lo	conosci	perché	ti	è	stato	insegnato.
Ma	 c’è	 un’esperienza	 che	 è	 comune	 tanto	 a	me	 che	 a	 te:	 l’esperienza	 dell’«io
sono».

V.	 Il	mondo	 è	 violento;	 la	 violenza	 è	 dovunque	 e	 non	 credo	 che	 sia	 possibile
sentirsi	separati	da	questa	violenza,	che	Lei	invece	rifiuta.

M.	Quello	che	tu	sperimenti	è	comune	a	tutti	quanti	gli	esseri	umani.	Se	senti	il
bisogno	di	reagire	alla	violenza,	va	bene;	ma	non	dimenticarti	che	ci	sono	stati
uomini	 straordinari,	 i	quali,	nonostante	 tutti	 i	 loro	 tentativi,	non	sono	 riusciti	 a
cambiare	assolutamente	nulla	di	quello	che	è:	 la	Coscienza,	 la	manifestazione,
maya.	Nessuno	è	mai	riuscito	a	cambiare	la	minima	particella	di	Coscienza	o	di
manifestazione.	Tutto	quello	che	devi	fare	è	osservare,	aspettare	e	vedere.	Essere
il	testimone	di	quello	che	accade	senza	rifiutare	nulla,	senza	accettare	nulla.

V.	Studiando	la	storia	del	mondo,	si	direbbe	che	la	sofferenza	fisica	di	una	parte
della	popolazione	mondiale	sia	inevitabile.	Vorrei	sapere	se	la	sofferenza	di	una
parte	del	mondo	è	necessaria	al	benessere	dell’altra	parte.

M.	La	storia	ci	insegna	continuamente	che	sono	esistiti	grandi	guerrieri,	studiosi,
uomini	eminenti;	ma	che	cambiamento	costoro	hanno	portato	nel	dramma	che	si
recita	in	questo	grande	teatro	che	è	il	mondo?

V.	Quello	che	io	Le	ho	chiesto	è	se	la	sofferenza	fisica	di	alcuni	è	necessaria	al
benessere	degli	altri.

M.	Quando	in	una	determinata	situazione	sorge	un	problema,	non	ci	sono	vie	di
uscita.	Bisogna	risolverlo.	Supponiamo	che,	dovendo	andare	da	qualche	parte,	io
incontri	 sul	 mio	 cammino	 un	 fiume.	 Attraversarlo	 può	 rappresentare	 un
problema,	tuttavia	sono	obbligato	a	entrarci,	ti	pare?	Una	volta	che	sono	entrato
nel	fiume,	o	nuoto	o	affogo.	Ecco	come	stanno	le	cose.	Il	nostro	comportamento
ci	è	imposto	dalle	circostanze.

V.	Molte	persone	soffrono;	la	loro	sofferenza	aiuta	gli	altri	a	non	soffrire?

M.	 La	 risposta	 alla	 questione	 che	 ti	 sta	 tanto	 a	 cuore	 non	 potrai	 averla	 se	 non
stabilendoti	nella	tua	vera	natura.	Devi	risolvere	il	tuo	problema:	che	cosa	sei;	e
allora	tutte	le	tue	questioni	saranno	risolte.	Scopri	che	cosa	sei.	Da	quanto	tempo
sei	legato	a	te	stesso?	Per	quanto	tempo	durerà	questa	situazione?	Questo	almeno
puoi	 scoprirlo.	 Che	 cosa	 puoi	 fare,	 anche	 se	 hai	 una	 buona	 posizione	 nella
società?	Che	efficacia	possono	avere	 i	 tuoi	 interventi?	Per	bene	che	vada,	puoi
sforzarti	di	non	far	del	male	a	nessuno;	ma	disponi	forse	di	un	qualsiasi	potere



che	ti	permetta	di	diminuire	la	sofferenza	degli	altri?

V.	No,	non	posso	far	nulla.

M.	 La	 cosa	 più	 utile	 che	 puoi	 fare	 è	 non	 dar	 fastidio	 a	 nessuno.	 Capisci
semplicemente	questo:	tu	sei.	Il	fatto	di	Essere	è	il	film	nel	quale	si	verifica	tutto.
Tu	 sei	 il	 centro	 di	 questo	 mondo.	 Se	 desideri	 aiuto,	 trovalo	 in	 una	 forma	 di
questo	mondo	di	sogno,	perché	tu	sei	questo	mondo	di	sogno.

V.	Come	spiega	allora	Lei	la	legge	del	karma?

M.	Intellettualmente	è	impossibile	capire	questa	legge.	Devi	scoprire	te	stesso,	il
tuo	 principio	 agente,	 come	 è	 successo	 che	 hai	 cominciato	 a	 esistere,	 come	 sei
stato	creato.	Trova	in	che	modo	tu	hai	cominciato	a	funzionare	e	per	quale	causa.
In	 questo	 momento	 tu	 sei.	 Questo	 significa	 che	 ti	 muovi,	 agisci	 in	 questo

istante.	Cerca	come	mai	 tu	sei	quello	che	sei.	Qual	è	 la	causa	 fondamentale	di
questo	fatto?

V.	I	miei	genitori.

M.	 Soltanto	 nel	 film.	 Quando	 il	 film	 ha	 iniziato	 a	 conoscere	 se	 stesso,	 a
conoscersi	come	l’«io	sono»,	tu	hai	saputo:	«Sono	nato	dai	miei	genitori»,	e	così
via.	Ma	prima	di	conoscerti,	le	sapevi	queste	cose?

V.	Prima,	non	ero	nulla.

M.	 È	 soltanto	 dopo	 il	 costituirsi	 del	 film,	 che	 tu	 hai	 cominciato	 a	 sapere	 dei
genitori,	del	mondo	e	di	tutto	il	resto.	Ma	prima?

V.	Non	ero	nulla.

M.	È	proprio	questo	che	devi	capire.

V.	Io	ero	prima	del	concepimento	e	sarò	dopo	la	mia	morte.

M.	 Se	 hai	 capito	 questo,	 allora	 non	 c’è	 più	 alcun	motivo	 che	 tu	 rimanga	 qui.
Restando	al	livello	delle	parole,	puoi	parlare	di	tutto	quello	che	hai	sentito	dire,
di	 tutto	quello	che	hai	 letto;	ma	che	cosa	 ti	 serve	per	esprimere	effettivamente
qualcosa?
Se	 non	 fosse	 presente	 questo	 senso	 dell’«io	 sono»,	 potrebbe	 esserci	 Dio,

Ishwara?	La	condizione	necessaria	per	 l’esistenza	di	Dio	è	che	prima	ci	sia	tu.
Ma	siccome	consideri	 il	 tuo	corpo	e	 la	 tua	mente	come	te	stesso,	c’è	stata	una
caduta.	 La	 saggezza	 è	 stata	 ricercata	 nell’intelletto.	 È	 questa	 conoscenza	 «io



sono»,	è	il	materiale	stesso	del	gran	gioco	del	mondo,	che	ti	tiene	prigioniero.

V.	Quindi	è	nella	Coscienza	che	le	cose	appaiono	e	scompaiono?

M.	Sì,	la	manifestazione	sorge	nella	Coscienza	e	nella	Coscienza	poi	si	dissolve.
La	 tua	 coscienza	 individuale	 affiora	 quando	 ti	 svegli	 e	 sprofonda	 dentro	 di	 te
quando	dormi.
Fa	 le	 tue	 domande	 solamente	 sull’argomento:	 «Chi	 sono	 io?	 Che	 cosa	 sono

io?».	 In	 questo	 momento	 è	 presente	 la	 conoscenza	 «io	 sono»,	 ed	 è	 in	 questa
presenza	che	si	svolge	il	gioco	del	mondo.	In	assenza	di	questa	conoscenza,	non
c’è	nemmeno	il	mondo.	Questa	cognizione,	questo	senso	dell’«io	sono»,	appare
per	 conto	 proprio,	 esplode	 diventando	 questo	mondo	 in	 azione,	 questo	mondo
dinamico,	ricco	di	possibilità,	con	i	suoi	cinque	elementi,	le	tre	guna	e	così	via.
Sebbene	questo	mondo	risieda	nella	tua	Coscienza,	tu	non	sei	questa	Coscienza;
tu	sei	 l’Assoluto,	semplice	testimone	di	questa	Coscienza.	Io	percepisco	questa
Coscienza,	ma	sono	soltanto	il	principio	che	rende	possibile	questa	percezione.

V.	Penso	che	sia	molto	difficile	capire	tutto	questo,	senza	essere	in	relazione	con
qualcuno	che	lo	vive,	con	un	essere	umano	realizzato.

M.	 Il	 principio	 che	 assiste	 all’apparizione	 e	 alla	 scomparsa	 della	 Coscienza	 di
Essere,	è	il	guru.

L’INTERPRETE	 (Dopo	essersi	consultato	con	Maharaj.)	Ho	chiesto	a	Maharaj	un
chiarimento,	perché	il	guru	può	avere	due	significati.	Il	primo	è	che	il	guru	può
essere	un	uomo,	un	jnani,	che	ha	capito	che	la	Coscienza	dell’«io	sono»	appare	e
scompare	nell’ambito	di	uno	stato	superiore.	Il	primo	significato	di	guru	è	quello
del	guru	che	si	mantiene	al	 livello	dell’«io	sono»,	della	manifestazione	nel	suo
insieme.	Diventare	una	cosa	sola	con	la	manifestazione,	diventare	una	cosa	sola
con	questo	guru,	mantenendosi	unicamente	nell’«io	sono»,	è	 il	primo	stadio.	 Il
secondo	 significato	 è	 il	 sat-guru,	 il	 guru	 superiore;	 cioè	 colui	 che	 osserva
l’apparizione	e	la	scomparsa	del	guru	manifestato,	colui	che	osserva	chi	agisce
con	il	senso	dell’«io	sono».	Quando	si	prende	stabile	dimora	nello	stato	perfetto,
nell’Assoluto,	si	trova	quello	stato	che	è	il	guru	stesso;	ma	all’inizio	è	necessario
incontrare	questo	stato	in	un	Essere	che	sia	direttamente	legato	all’Assoluto,	un
sat-guru.	Maharaj	mi	ha	appena	confermato	la	necessità	di	essere	in	contatto	con
questo	stato,	e	afferma	che	chiunque	senta	profondamente	 il	bisogno	di	capire,
incontra	inevitabilmente	un	sat-guru.	Penso	che	sia	stato	questo	il	senso	della	tua
domanda.



V.	Sì.

M.	Il	mio	stato	originale	non	aveva	alcuna	forma,	non	conteneva	alcun	pensiero.
Io	 non	 sapevo	 che	 cos’ero.	Ma	 all’improvviso	 è	 comparso	 un	 altro	 stato,	 nel
quale	avevo	una	forma	con	il	pensiero	«io	sono».	Questo	è	uno	stato	secondario;
lo	 stato	 originale	 non	 ha	 né	 aspetto	 né	 forma,	 né	 «io	 sono».	Ma	 questo	 stato
secondario	è	sorto	dall’Assoluto.	Come	è	potuto	apparire?	Colui	che	è	in	grado
di	spiegare	come	si	è	verificata	questa	apparizione	è	il	guru,	perché	egli	conosce
tutte	 queste	 apparizioni	 e	 le	 loro	 trasformazioni.	 Il	guru	 può	 diventare	 un	 sat-
guru,	se	si	mantiene	nello	stato	originale;	e,	spiegando	in	che	modo	l’«io	sono»	è
apparso,	 permette	 alla	 verità	 di	 compiere	 il	 suo	 cammino,	 per	 mezzo	 della
comprensione	dell’«io	sono».
Altri	guru,	 invece	di	spiegare	questo	fatto,	ti	 imprigionano	nella	pratica	di	un

rituale	 o	 di	 una	 disciplina:	 «Fa	 questo,	 fa	 quest’altro».	 Aumentano	 ancora	 il
numero	 dei	 concetti	 che	 già	 hai,	 sul	 tuo	 destino,	 sulle	 tue	 precedenti
incarnazioni,	 ma	 non	 ti	 danno	 la	 conoscenza	 di	 te	 stesso.	 Il	 sat-guru	 non
aumenta	 le	 tue	 conoscenze;	 egli	 è	 conoscenza.	 Quelli	 ti	 aiutano	 a	 capire	 il
mondo,	ti	dicono	come	comportarti,	che	cosa	devi	fare,	e	così	via;	questo	ti	dà	la
comprensione	spirituale.

V.	 Nel	 Raya	 Yoga	 ci	 sono	 molti	 rituali	 e	 una	 disciplina	 molto	 rigida,	 per
risvegliare	quello	che	chiamano	kundalini.

M.	Raya	Yoga	 significa	Yoga	Regale.	La	cosa	più	regale	che	esiste	è	 il	 fatto	di
Essere.	Non	c’è	nulla	di	più	regale	dell’«io	sono».

V.	Quando	un	essere	realizzato	muore	e	poi	rinasce,	si	realizza	immediatamente
in	questa	sua	nuova	vita?

M.	Un	jnani,	un	essere	realizzato,	non	sarebbe	tanto	stupido	da	entrare	in	un	altro
film,	quando	sa	perfettamente	che	l’intero	universo	risiede	in	lui.
C’è	 una	 sola	 cosa	 da	 studiare:	 come	 ha	 fatto	 questa	 forma	 ad	 apparire	 nel

senza-forma,	nell’inconoscibile?
Questo	passaggio	dal	 senza-forma	alla	 forma	deve	 essere	 capito.	È	un	punto

essenziale	 che	 si	 deve	 studiare,	 approfondire;	 ma	 il	 fatto	 è	 che	 questo	 non	 ti
interessa!	 Tutte	 le	 altre	 questioni,	 che	 hanno	 a	 che	 fare	 con	 stati	 transitori,	 si
prendono	 tutta	 la	 tua	 attenzione;	 e	 tu	 sei	 disposto	 a	 dedicare	 loro	 tutto	 il	 tuo
tempo.
Dopo	essere	venuti	ad	ascoltarmi,	molti	di	voi	sono	delusi.	Non	hanno	ottenuto



la	 risposta	 che	 desideravano.	 Si	 aspettavano	 un	 certo	 genere	 di	 risposte	 a	 un
certo	genere	di	domande.	Ma	qui	non	si	danno	queste	risposte.	Il	senso	dell’«io
sono»	non	dura	molto	a	lungo;	è	legato	al	tempo.

V.	 Questo	 «io	 sono»	 è	 legato	 al	 tempo	 e	 allo	 spazio,	 per	mantenere	 in	 vita	 il
corpo.	 Almeno,	 così	 sembra;	 ma	 io	 sono	 convinto	 che	 non	 è	 questo	 il	 vero
significato	dell’«io	sono».

M.	La	Coscienza	legata	al	corpo	è	l’essenza	di	questo	corpo-cibo.	Come	il	dolce
è	inerente	allo	zucchero,	così	la	conoscenza	«io	sono»	è	inerente	all’essenza	del
corpo-cibo.

V.	Ma	questo	è	inutile,	non	serve	a	niente.	Non	ce	ne	possiamo	liberare?

M.	Non	 cambierebbe	 nulla.	 Se	 ti	 rendi	 conto	 che	 tutto	 è	maya,	 pura	 illusione,
l’«io	 sono»	 è	 certamente	 inutile	 e	 temporaneo.	 Allora	 puoi	 trascenderlo	 e
stabilirti	in	seno	all’Assoluto.	Tu	sei	l’Assoluto	e	l’Assoluto	è	privo	di	qualsiasi
desiderio.	 L’«io	 sono»,	 che	 esiste	 al	 livello	 della	 manifestazione,	 non	 serve
quindi	a	nulla.	In	entrambi	i	casi	è	superfluo.

V.	 Capito	 questo,	 l’«io	 sono»	 può	 preoccuparsi	 del	 corpo?	 Perché,	 se	 non
fornisco	cibo	al	mio	stomaco,	il	corpo	perderà	vigore	e	decadrà.

M.	Perché	preoccuparti,	dal	momento	che	non	sei	una	cosa	sola	con	l’«io	sono»?
Lascia	stare	il	corpo.

V.	Mi	preoccupo	perché	non	ho	completamente	eliminato	questa	identificazione.

M.	Quando	avrai	capito	a	fondo	che	cos’è	quel	fenomeno	chiamato	«conoscenza»
–	una	sporca	simulazione	–,	allora	saprai	che	è	qualcosa	di	inutile,	di	superfluo.
Quando	 avrai	 capito	 che	 questo	 stato	 di	Coscienza	 è	 un	 inganno,	 un’illusione,
una	frode,	allora	affiorerà	uno	stato	del	tutto	nuovo,	uno	stato	che	non	conosce
se	stesso.	Che	cosa	rimarrà?	L’Assoluto,	e	l’Assoluto	non	si	conosce	come	«io
sono».

V.	Come	fare	per	arrivare	a	stabilizzarsi	in	questa	Coscienza,	in	questo	senso	di
Essere,	nella	sensazione	dell’«io	sono»?

M.	Non	serve	alcuno	sforzo.	Quando	vedi	quello	che	è	instabile,	renditi	conto	che
questo	può	essere	percepito	 solo	da	un	 livello	di	 stabilità.	È	quindi	 la	 stabilità
stessa	che	comprende	l’instabilità.

V.	Il	dolore	è	un	ostacolo	a	questa	scoperta	della	stabilità?



M.	Chi	comprende	il	dolore?	Solo	la	conoscenza.	Se	c’è	Coscienza,	c’è	anche	il
dolore.	 È	 solo	 mediante	 questa	 conoscenza	 che	 possiamo	 capire	 il	 dolore.	 Se
soffri,	ma	ti	danno	della	morfina,	la	conoscenza	si	ritira	da	quella	parte	del	corpo
e	il	dolore	non	c’è	più.
Il	 dolore,	 come	 il	 piacere,	 dipende	 da	 questo	 senso	 di	 Essere.	 Se	 il	 senso

dell’«io	 sono»	 avverte	 piacere,	 ci	 sarà	 inevitabilmente	 anche	 il	 dolore.	 E	 che
cos’è	il	dolore?	L’«io	sono»	è	il	principio	del	dolore.	Non	appena	viene	scoperta
la	natura	dell’«io	sono»	e	la	comprendi,	vai	oltre	l’«io	sono».	Tu	sei	il	jnani,	sei
l’osservatore	della	Coscienza,	e	la	trascendi.
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MAHARAJ	Il	senso	di	Essere	proviene	dalla	fusione	del	corpo-cibo	con	il	respiro.
Perciò	è	temporaneo	e	la	sua	comparsa	significa	l’inizio	della	paura.	Il	sonno	e	il
sogno	 sono	 legati	 al	 tempo,	ma	 nel	 sonno	 profondo	 l’Essere	 non	 c’è,	 non	 c’è
l’«io	sono».	Allora	può	esserci	ancora	paura?

VISITATORE	Non	credo.

M.	 Quello	 che	 provi	 deriva	 dall’essenza	 del	 cibo.	 Lo	 stato	 «io	 sono»	 è:
conoscenza	 di	 Essere,	 stato	 di	 veglia	 e	 stato	 di	 sogno.	 Queste	 tre	 condizioni
costituiscono	il	campo	della	conoscenza	«io	sono»,	un	campo	limitato,	nel	quale
regna	 una	 grande	 paura.	 Per	 quanto	mi	 riguarda,	 io	 sono	 oltre	 questo	 stato	 di
veglia.	Quindi	come	potrei	avere	paura?

V.	C’è	una	storiella	che	comincia	così:	«Mio	padre	mi	disse	che	sarei	nato	in	un
preciso	momento.	Rimani	 vicino	 a	me	 –	mi	 raccomandò	 –	 e	 non	 avrai	 paura:
sarai	presente	tu	stesso	a	questo	avvenimento.	Ma	io	andai	a	fare	un	giro	e	così
non	 potei	 assistere	 proprio	 a	 nulla.	 Quando	 tornai,	 era	 troppo	 tardi.	 Ero	 già
nato!».

M.	 I	 racconti	 mitologici	 sono	 favole.	 Quello	 che	 hai	 detto	 non	 sta	 in	 piedi.
L’autore	di	questa	storia	ha	espresso	i	suoi	concetti	personali,	legati	a	personaggi
buoni	o	cattivi,	nati	dalla	sua	immaginazione.	Questi	racconti	inventati	hanno	un
significato	 esoterico,	 come	 quando	 noi	 al	 bhajan	 cantiamo	 che	 dentro	 un
piccolissimo	 seme	di	 sesamo	dimora	 l’universo.	Le	 favole	 come	quella	 che	 tu
hai	citato	hanno	tutte	lo	stesso	scopo.
Storie	del	genere	vengono	scritte	per	farti	accostare	al	significato	dell’Essere.

Il	seme	di	sesamo	significa:	questa	piccola	impronta	che	è	l’«io	sono»	contiene
l’universo	intero.	Tutte	le	storie	di	questo	genere	hanno	lo	stesso	scopo,	aiutare	a
capire.
Maya,	 l’illusione,	 deve	 esserci	 affinché	 si	 possa	 capire	 Brahman.	 Quindi



Brahman	e	l’illusione	sono	come	marito	e	moglie,	una	moglie	veramente	fedele.
Queste	 storie	 si	 raccontano	 soltanto	 per	 farci	 capire	 Brahman.	 È	 grazie	 alla
presenza	dell’illusione	che	ci	è	possibile	discernere	la	verità.
Il	signor	Brahman	non	ha	né	nome	né	forma;	non	ha	mai	toccato	sua	moglie	e

questa	si	 ritrova	 incinta,	 incinta	di	 tutto	questo	universo.	Come	è	possibile?	Se
cerchi	di	capire	dall’esterno,	non	ci	riuscirai.	Devi	arrivarci	dall’interno.	Queste
due	entità	sono	necessarie.	Brahman	è	essenziale,	affinché	maya	possa	far	sì	che
l’universo	continui.
Qualche	giorno	fa,	vi	ho	parlato	del	Signore	Krishna.	Il	suo	corpo	è	color	blu

scuro,	 pressoché	 invisibile.	Come	 si	 potrà	 fare	per	 riconoscerlo?	Egli	 veste	 un
abito	color	giallo	smagliante.	Questo	abito	assomiglia	a	maya:	indica	la	presenza
di	 Krishna	 che	 altrimenti	 sarebbe	 invisibile.	 Ecco	 che	 cosa	 significano	 questi
colori.	Allo	stesso	modo	puoi	guardare	maya,	che,	anche	se	non	è	vera,	rivela	la
presenza	della	verità,	come	l’abito	giallo	rivela	la	presenza	di	Krishna.	È	quindi
grazie	all’inganno	di	maya,	che	potrai	capire	la	verità,	Brahman.

V.	Per	chi	è	questa	rivelazione?

M.	Per	te.
Ora,	 dimenticati	 queste	 storie;	 osserva	 te	 stesso	 e	 cerca	 di	 capire	 a	 che	 cosa

assomigli	quando	non	hai	il	corpo.

V.	Non	vedo	nulla.

M.	Beh,	almeno	non	vedi	nulla!

V.	 Tempo	 fa	 Lei	 ha	 parlato	 dell’entusiasmo,	 dell’impegno.	 Potrebbe	 dirci
qualcosa	di	più	sulla	natura	di	questo	entusiasmo?

M.	È	un	bisogno	profondo,	una	necessità,	un’esigenza	da	capire.

V.	La	si	può	sviluppare?

M.	Questa	 esigenza	 dovrebbe	 essere	 come	 quella	 di	 un	 assetato	 che	 non	 trova
l’acqua.	 È	 la	 lotta	 del	 pesce	 fuor	 d’acqua,	 che	 si	 dibatte	 disperatamente	 per
ritrovarla.	È	con	un’intensità	simile	che	devi	dibatterti	per	scoprire	la	verità.	Io
non	 offro	 gratuitamente	 le	 cose	 che	 so,	 come	 tanti	 premi	 distribuiti	 lungo	 il
cammino.	Le	otterrà	solo	colui	che	lotta	per	conquistarle!

V.	Esiste	un	metodo	per	far	nascere	questa	fame?	Può	essere	aumentata?



M.	 Solo	 le	 circostanze	 possono	 accrescere	 questa	 esigenza.	 Solo	 chi	 soffre
profondamente	in	questa	vita,	chi	si	sente	afflitto,	 infelice,	si	orienterà	verso	la
ricerca	spirituale.

V.	Vorrei	sapere	come	fare.	Nella	vita	ordinaria,	la	ricerca	spirituale	ci	allontana
dalle	attività	quotidiane.	Quando	si	hanno	dei	bambini,	come	nel	mio	caso,	c’è
sempre	 qualcosa	 da	 fare	 dalla	 mattina	 alla	 sera:	 preparare	 da	 mangiare,
sorvegliare	 i	 bambini,	 curarli,	 lavarli,	 aiutarli	 a	 studiare.	Come	 si	può	 lavorare
per	la	ricerca	spirituale	quando	non	si	ha	un	momento	libero?

M.	Il	lavoro	da	fare	dentro	di	te	non	ti	deve	preoccupare.	Dedicati	completamente
ai	 tuoi	 bambini.	 In	 realtà	 questo	 è	 un	 modo	 di	 distrarre	 la	 mente,	 di	 tenerla
occupata.	Quando	sei	distrutta	dalla	stanchezza,	ti	addormenti	e	al	tuo	risveglio
sei	 pronta	 a	 ricominciare	 da	 capo,	 fino	 a	 sera.	 Sei	 troppo	 occupata,	 non	 hai
tempo;	ma	senza	i	tuoi	bambini,	senza	questa	vita	di	lavoro,	saresti	venuta	qui	a
confidarti	con	me?

V.	 Lo	 so,	 non	 sarei	 venuta.	 Ho	 fatto	 la	 domanda	 per	 conoscere	 qual	 è	 la	 sua
opinione.	Lei	ha	parlato	di	privazioni,	di	difficoltà.	Solo	chi	soffre	nella	sua	vita
quotidiana	 sceglie	 la	 via	 spirituale.	 Quando	 la	 ricerca	 spirituale	 è	 cominciata,
diminuiranno	le	sofferenze?

M.	 Per	 alcuni	 le	 sofferenze	 diminuiscono,	 mentre	 per	 altri	 aumentano.	 Il	 vero
cercatore	non	abbandona	la	sua	ricerca;	di	qualunque	genere	siano	le	sofferenze
che	deve	sopportare,	egli	persevera.

V.	 Quando	 la	 nostra	 ricerca	 della	 verità	 perde	 di	 intensità,	 non	 diminuiscono
anche	le	nostre	sofferenze?

M.	 Sì.	Quando	 sofferenza	 e	 problemi	 diminuiscono,	 aumentano	 l’amore	 per	 la
vita	e	anche	quello	per	il	denaro.

V.	Che	si	può	fare	allora?

M.	Bisogna	continuare	a	cercare	la	verità,	nonostante	tutto.

V.	Come	uscirne?

M.	 Ti	 ricordi	 come	 sei	 entrato?	 Esci	 per	 la	 stessa	 strada.	 Sei	 entrato	 in	 questa
stanza	salendo	quelle	scale,	e	ne	uscirai	per	quelle	stesse	scale.	Da	principio	un
jnani	affronta	gli	stessi	problemi.

V.	Che	cosa	lo	ha	aiutato?



M.	Bisogna	capire	quello	che	è	falso.	Così,	dopo,	quello	che	rimane	è	la	verità.
Bisogna	rifiutare	semplicemente	quello	che	è	falso.	Questo	significa	che	dovrai
rifiutare	lo	stato	di	veglia,	lo	stato	di	sonno	profondo	e	il	senso	dell’«io	sono».
Quando	 tutto	 questo	 è	 stato	 messo	 da	 parte,	 rimane	 la	 verità,	 quello	 che	 sei
veramente.

V.	Che	cosa	L’ha	sorretta	in	questa	ricerca?

M.	Supponiamo	che	tu	abbia	 in	banca	cinque	milioni	di	dollari	e	vieni	a	sapere
che	 la	 banca	 è	 fallita.	 Ne	 riceveresti	 uno	 shock,	 ti	 pare?	 È	 lo	 shock	 che	 ho
ricevuto	 io	 quando	 il	 mio	 guru	mi	 ha	 detto	 che	 io	 non	 ero	 nient’altro	 che	 il
Parabrahman,	l’Assoluto.	Proprio	grazie	a	questo	shock,	lo	sono	diventato.

V.	Quindi	le	parole	del	guru	sono	l’elemento	essenziale?

M.	Sì.	Avere	fede	nelle	parole	del	guru	significa	avere	fede	nella	sua	vera	natura,
e	 proprio	 questa	 fede	 significa	 possedere	 a	 fondo	 la	 verità.	 Non	 si	 tratta	 di
acquisire	qualcosa.	Tu	sei	la	verità.

V.	O	si	ha	questa	esigenza	di	verità	o	non	la	si	ha.	Si	può	fare	qualche	cosa	per
farla	nascere,	se	non	c’è?

M.	Se	tu	non	provassi	questa	esigenza,	non	saresti	qui.	Le	Scritture	dicono	che,
grazie	ai	meriti	acquisiti	in	una	vita	precedente,	ti	capita	di	incontrare	un	saggio
che	ha	realizzato	la	verità.	Ma	questo	lo	dicono	le	Scritture,	non	io!
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VISITATORE	Quando	si	è	raggiunto	il	samadhi,	dopo	un	certo	tempo	si	ridiscende
a	 poco	 a	 poco	 nello	 stato	 ordinario.	 Non	 c’è	 modo	 di	 intervenire	 su	 questo
processo,	non	c’è	niente	da	fare.	Come	mai?

MAHARAJ	 Che	 cos’è	 che	 ridiscende,	 l’identificazione	 con	 il	 corpo	 o	 la	 visione
della	realtà?

V.	In	quello	stato	c’è	il	testimone	che	osserva	qualcosa	di	meraviglioso,	di	molto
elevato,	e	ha	l’impressione	che	questo	stato	durerà	a	lungo.	Ma	dopo	un	po’,	si
accorge	che	quello	che	percepisce	non	è	nulla,	e	che	bisogna	salire	molto	di	più.
Mentre	pensa	questo,	ridiscende	nello	stato	ordinario.

M.	 Tu	 dici	 di	 essere	 il	 testimone	 di	 qualcosa	 di	 meraviglioso.	 Ma	 chi	 è	 il
testimone?	Il	testimone	di	che	cosa?	Quando	non	ti	ricordi	più	del	corpo	e	della
mente,	di	che	qualità	è	il	modo	di	osservare	del	testimone?	Ricordarsi	del	corpo
vuol	dire	associare	al	corpo	l’idea	«Io	sono	un	uomo»	o	«Io	sono	una	donna».
Quindi,	quando	non	c’è	più	alcuna	associazione	con	 il	corpo	e	con	 la	mente,

che	cos’è	che	puoi	osservare?

V.	Niente.

M.	Allora	perché	hai	posto	questa	domanda?	L’hai	appena	detto	tu:	quando	non
sei	 ossessionato	 dal	 corpo	 e	 dai	 concetti	 della	mente,	 tu	 non	 sei	 testimone	 di
niente!

V.	Quando	sono	il	testimone	di	qualcosa,	non	sono	in	alcuno	stato	particolare.

M.	Sei	in	uno	stato	di	non-testimone?

V.	 No,	 al	 contrario,	 sono	 nello	 stato	 di	 testimone.	 In	 questo	 momento,	 sono
testimone	 di	 questa	 conversazione	 con	 Lei.	 Se	 non	 l’osservassi,	 non	 sarei
cosciente	di	questa	conversazione.



M.	 Ma	 quando	 dici:	 «Io	 sono	 testimone»,	 c’è	 sempre	 l’identificazione	 con	 il
corpo	e	con	la	mente	e	la	presenza	diviene	presenza	a	se	stessi.	La	presenza	a	se
stessi	è	il	testimone.	Quando	non	c’è	più	alcun	sé	di	cui	essere	il	testimone,	non
c’è	più	presenza,	non	c’è	più	testimone.

V.	Un	 jnani	 distrugge	 l’ignoranza	degli	 uomini	mediante	 le	 sue	 parole.	Allora,
qual	è	il	suo	stato?	Egli	è	certamente	testimone	di	qualcosa,	dato	che	parla	a	chi
lo	va	a	sentire.

M.	Finché	ti	identifichi	con	il	corpo	e	con	le	idee	della	mente,	sei	un	testimone;
ma	quando	questa	identificazione	scompare,	tu	sei	la	manifestazione.

V.	Come	è	possibile	che	un	jnani	continui	a	parlarci,	a	darci	spiegazioni?	Come
mai?

M.	Questo	stato	dovete	meritarvelo.	Dovete	 fare	penitenza.	Tu	come	donna	hai
dovuto	arrivare	a	una	certa	età,	prima	di	essere	in	grado	di	mettere	al	mondo	dei
figli.
In	altri	posti	ci	sono	dei	saggi,	anche	grandissimi,	che	danno	un	insegnamento;

ma	 la	 conoscenza	 che	 viene	 esposta	 qui,	 non	 la	 si	 trova	 da	 nessun’altra	 parte.
Noi	vogliamo	sempre	andare	a	chiedere	consiglio	a	qualcuno	per	delle	questioni
materiali	o	spirituali;	noi	funzioniamo	appoggiandoci	sempre	a	qualcun	altro.
In	questo	processo	di	risveglio	spirituale,	dovete	raggiungere	uno	stato	che	è	al

di	 là	 di	 qualsiasi	 appoggio,	 che	 non	 va	 a	 chiedere	 consigli	 a	 nessuno.	Questo
stato,	nel	quale	non	ci	 si	può	più	 rivolgere	a	nessuno,	è:	«Voi	siete	quello	che
siete,	qualunque	cosa	siate».
Questo	stato	di	beatitudine	si	è	liberato	dalle	catene	dello	stato	di	beatitudine.

Che	 cosa	 significa	 questo?	 Senza	 che	 se	 ne	 rendesse	 conto,	 lo	 stato	 di
beatitudine,	di	libertà,	di	gioia,	venne	impacchettato,	incatenato,	imprigionato;	e
questo	 è	 stato	 il	 principio	 della	 sofferenza.	 Questo	 stato	 non	 sapeva	 che	 cosa
stava	accadendo.	Tutto	è	successo	senza	che	si	potesse	far	nulla.	La	beatitudine
si	 lascia	pietrificare	 in	uno	«stato	di	beatitudine»;	 immediatamente	 l’«io	sono»
viene	intrappolato	e	avviato	verso	cent’anni	di	dolore.
Non	hai	ancora	 lasciato	il	giardino	d’infanzia	e	pretendi	di	fare	domande	che

riguardano	 i	 tuoi	 dubbi	 su	 quello	 che	 accade	 all’università!	 Questo	 stato	 di
felicità	 non	 è	 forse	 una	 schiavitù?	 Di	 solito	 per	 dire	 felicità,	 beatitudine,	 noi
usiamo	 un	 termine,	 che	 è	 «sat-cit-ananda».	Sat	 significa	 l’essenza	 dell’Essere,
con	 il	 senso	dell’«io	 sono».	Spesso	si	dice	che	questo	 stato	sat-cit-ananda	 è	 il



Parabrahman.	 Ma	 non	 è	 vero.	 Anche	 sat-cit-ananda	 è	 uno	 stato	 transitorio;
soffermarsi	 in	 questo	 senso	 di	 Essere	 è	 una	 felicità	 profonda;	 trascenderla
significa	raggiungere	l’Assoluto,	il	Parabrahman,	dove	non	esiste	più	né	Essere
né	Beatitudine.
Supponiamo	che	qualcuno	ti	chieda	se	esistevi	cinquecento	anni	fa.	Per	sapere

se	esistevi	o	no,	non	vai	certo	a	chiederlo	a	qualcuno,	e	rispondi:	«Non	lo	so».	In
questo	stato	che	dice:	«Non	lo	so»,	sei	felice?	Provi	beatitudine?
Non	 lo	 sai:	 questo	 stato	 è	 l’Assoluto!	 Nel	 sonno	 profondo	 sei	 rilassato;	 sei

immerso	nella	beatitudine?	Questa	è	la	trappola	dello	stato	di	mulamaya,	legato
al	 senso	 di	 Essere.	 Il	 testimone	 di	 questa	 beatitudine	 è	 l’Assoluto.	 Anche	 la
beatitudine	è	un	concetto	che	fa	parte	di	maya,	del	regno	dell’illusione.	Che	cosa
è	maya?	Una	cosa	che	si	è	prodotta	senza	saperlo.	Maya,	l’illusione,	è	apparsa,	e
noi	non	ce	ne	siamo	neanche	accorti.

V.	Allora	sat-cit-ananda	implica	un’attività?

M.	Quanti	anni	hai?

V.	Sessantadue.

M.	Da	sessantadue	anni	 sei	prigioniero	di	sat-cit-ananda.	 Il	 principio	 che	 c’era
prima,	qualunque	cosa	fosse,	non	fu	mai	interessato	a	questo	oceano	di	felicità.
Questa	trappola	dell’«io	sono»	si	è	chiusa	senza	che	tu	te	ne	accorgessi.

V.	Quindi	sat-cit-ananda	è	questo	movimento	di	cui	non	ci	si	rende	conto?

M.	 Sì.	 Senza	 destare	 il	 minimo	 sospetto	 è	 affiorato	 l’«io	 sono»,	 questo
movimento	apportatore	di	felicità.

V.	La	parola	attenzione	ha	lo	stesso	significato	di	presenza?

M.	Da	sessantadue	anni	a	questa	parte,	dove	va	a	posarsi	la	tua	attenzione?	C’è
qualcosa	che	la	sostiene.	Da	dove	vengono	questa	emozione,	questa	felicità?	Se
mi	rispondi	che	vengono	dai	tuoi	genitori,	sarà	una	risposta	convenzionale.
Dal	 momento	 in	 cui	 capisci	 che	 cosa	 sei,	 tutti	 i	 misteri	 si	 dissolvono.	 È

straordinariamente	 semplice,	 ma,	 allo	 stesso	 tempo,	 anche	 estremamente
difficile.	Ci	sono	molti	che	ritengono	di	avere	capito	se	stessi,	ma	non	conoscono
altro	che	concetti.
Quello	 che	 non	 c’è,	 improvvisamente	 accade.	 Quello	 che	 è	 accaduto	 è

un’illusione,	 prodotta	 dall’ignoranza;	 e	 intorno	 a	 quell’illusione	 si	 accumula



tutto	 il	 nostro	bagaglio	di	 conoscenze.	Ci	mettiamo	a	 riflettere,	 ci	 basiamo	 sul
pensiero	 per	 esprimerci,	 credendo	 di	 spiegare	 il	 mondo.	 Noi	 siamo	 dei
condannati.	 Questo	 senso	 di	 Essere	 è	 come	 la	 polizia	 giudiziaria.	 Arresta
qualcuno	 che	 è	 accusato	 di	 omicidio.	La	 polizia	 si	mette	 in	moto	 con	 giudici,
prove,	testimoni	e	quel	poveraccio	viene	impiccato.

V.	Le	è	stata	fatta	una	domanda	sulla	presenza.	Vorrei	che	Lei	parlasse	di	questo
argomento.

M.	 Normalmente	 la	 presenza	 proviene	 dall’Assoluto,	 mentre	 la	 Coscienza
riguarda	l’Essere,	poiché	la	Coscienza	è	legata	all’«io	sono».

V.	 Quando	 digiuno	 per	 una	 settimana,	 la	 mia	 mente	 diventa	 tranquilla,	 molto
chiara,	e	mi	invade	un	senso	di	benessere.	Come	si	spiega	questo	fatto?

M.	Quando	fate	domande	sul	digiuno	o	su	altre	pratiche	del	genere,	parlate	di	una
certa	attività,	di	un	«fare»,	di	cui	io	non	voglio	interessarmi.	Voi	potete	fare	certe
cose	e	ottenere	dei	risultati,	ma	io	non	ho	niente	da	dire	a	proposito	di	quello	che
non	 ho	 direttamente	 sperimentato.	 In	 questo	 paese	 ci	 sono	 santi	 che	 da	 dodici
anni	non	dicono	una	parola.	Alla	gente	piacciono	cose	del	genere;	ma	siccome	io
non	 le	 ho	 mai	 sperimentate	 personalmente,	 non	 ho	 nulla	 da	 dire.	 Io	 vi	 parlo
dell’unica	 cosa	 che	 conosco:	 essere	 cosciente	 senza	 il	 corpo.	 Non	 mancano	 i
posti	 dove	 si	 mettono	 in	 pratica	 discipline	 di	 ogni	 genere.	 Se	 vi	 interessano,
andateci.	Qui,	io	non	parlo	di	queste	cose.
Ramana	Maharishi	 si	 è	 imposto	 penitenze	 durissime.	 Per	molti	 anni	 non	 ha

praticamente	 fatto	 uso	 del	 suo	 corpo.	 Il	 mio	 caso	 è	 completamente	 diverso.
Entrambi	 siamo	 pienamente	 d’accordo	 sulle	 affermazioni	 che	 riguardano
l’essenziale,	ma	c’è	una	differenza.	Ramana	Maharishi	ha	usato	soltanto	 la	sua
Coscienza,	 impiegando	 il	 suo	 corpo	 ininterrottamente	 ed	 esclusivamente	 per
spiegare	 la	 Coscienza.	Di	 solito	 non	 si	 parla	 della	 Coscienza	 in	 se	 stessa,	 del
modo	 in	 cui	 appare,	 di	 quale	 ne	 è	 la	 causa.	 Pochissimi	 sono	 interessati	 alla
questione,	da	questo	punto	di	vista.
La	 Coscienza	 c’è,	 ma	 essa	 per	 me	 non	 ha	 più	 alcun	 interesse.	 Io	 sono

indifferente	 a	 tutto;	 sono	 semplicemente	 una	 specie	 di	 testimone.
Un’osservazione	 è	 in	 atto;	 e	 questo	 è	 tutto.	 Di	 fronte	 agli	 avvenimenti	 che
accadono,	 io	non	 sento	 alcun	particolare	 interesse;	non	 faccio	progetti,	 non	ho
particolari	intenzioni.



V.	Questa	mancanza	di	interesse	si	è	prodotta	a	poco	a	poco?

M.	 Si	 è	 prodotta	 lentamente.	 A	 poco	 a	 poco	 ho	 smesso	 di	 essere	 convinto	 di
quello	 che	 facevo.	 Dopo	 che	 mi	 ero	 realizzato,	 provavo	 ancora	 interesse;
radunavo	persone.	Esse	mi	interessavano;	desideravo	comunicare	loro	quello	che
avevo	 scoperto.	 Ma	 ora,	 tutto	 questo	 è	 finito.	 In	 futuro,	 quando	 verranno	 a
trovarmi	persone	straniere,	non	sono	affatto	sicuro	che	parlerò	con	loro.	Quelli
che	ne	saranno	dispiaciuti	potranno	andare	a	leggersi	le	conversazioni	pubblicate
nel	 1973,	 oppure	 andare	 a	 parlare	 con	 coloro	 che	 in	 passato	 sono	 venuti	 a
trovarmi.

V.	Perché	tutto	questo	ha	perso	interesse	per	Lei?

M.	Questo	vivere	in	solitudine	ha	dissolto	tutta	la	conoscenza.

V.	Quello	che	Lei	ha	detto	riguarda	solo	le	persone	che	vengono	dall’estero?

M.	No,	 riguarda	 tutti;	anche	gli	 indiani.	Ai	quali,	d’altra	parte,	queste	cose	non
interessano	gran	che.

V.	Ma	Lei	continuerà	ad	avere	un’attività!

M.	Le	 attività	 si	 producono	 a	 causa	 delle	 abitudini,	 delle	 inclinazioni.	Quando
queste	inclinazioni	scompaiono,	anche	le	attività	cessano.	Nel	mio	caso	il	soffio
vitale	non	ha	abbandonato	il	corpo;	è	rimasto	al	suo	posto,	ma	non	c’è	più	niente
che	l’attiri.	Così	tutte	le	mie	attività	sono	giunte	al	loro	termine.	È	quasi	come	se
il	respiro	mi	avesse	abbandonato,	invece	è	rimasto;	quindi	il	corpo	funziona	e	la
Coscienza	 continua	 a	 esserci.	 È	 per	 questa	 ragione	 che	 non	 posso	 sapere	 che
cosa	 accadrà	 in	 futuro	 di	 queste	 conversazioni.	 L’inclinazione	 attuale	 è	 che
potrei	smettere	di	parlare	da	un	momento	all’altro.

V.	A	volte	si	fanno	progressi,	ma	poi	c’è	un	arresto	e	una	ricaduta.

M.	 Quando	 avrai	 una	 fede	 profonda,	 farai	 progressi.	 Ma	 solo	 quando	 la	 tua
comprensione	 del	 Supremo	 sarà	 completa,	 tu	 non	 farai	 più	 alcun	 progresso.
Quando	si	sa	che	cosa	è	vero	e	che	cosa	è	falso,	non	c’è	più	alcun	progresso.

V.	A	volte	nel	sonno	profondo,	c’è	un	senso	di	Essere.

M.	Si	 tratta	dell’«io	sono»	che	non	si	è	completamente	manifestato.	Quello	che
senti	 è	 il	 bisogno,	 il	 desiderio	 di	 questo	 «io	 sono»;	 ma	 si	 tratta	 di	 uno	 stato
passeggero,	perché	l’«io	sono»	è	una	qualità	del	corpo-cibo.
Quando	 non	 si	 sa	 come	 stanno	 esattamente	 le	 cose,	 si	 usano	 un	mucchio	 di



parole	 per	 nascondere	 l’ignoranza.	 Ma	 io	 non	 cerco	 di	 spiegare	 niente,	 vado
direttamente	 all’essenziale,	 che	 si	 può	 dire	 in	 due	 parole;	 non	 voglio	 vederti
allontanare	 dall’essenziale.	 Il	 mio	 punto	 d’appoggio	 è	 sempre	 e	 soltanto
l’essenziale.	Si	possono	dare	alla	persona	ignorante	un’infinità	di	concetti,	ma	io
mi	 rifiuto	 di	 farlo.	 Mi	 rifiuto	 di	 allontanarmi	 dalla	 base,	 dalla	 sede	 dell’«io
sono».	I	pensieri	si	sviluppano	da	quello	che	è,	da	questo	senso	di	Essere.
Tu	 non	 cerchi	 come	 dovresti,	 non	 scavi	 a	 questo	 livello.	 È	 questo	 che	 ti

rimprovero.	Quando	c’è	l’essenza	del	cibo,	anche	la	Coscienza	è	presente,	questa
capacità	 di	 presenza	 all’«io	 sono».	 Da	 questa	 presenza	 iniziale	 scaturirà	 una
corrente	di	pensieri,	che	ti	permetterà	di	accumulare	nel	regno	della	conoscenza
tutto	il	sapere	che	vorrai,	un	sapere	materiale.	Ma	in	realtà	tu,	l’Assoluto,	non	hai
nulla	 a	 che	 fare	 con	 quella	 conoscenza;	 l’accento	 rimane	 unicamente
sull’Assoluto.
Solo	il	signore	Krishna	ha	dato	la	giusta	definizione	della	nostra	vera	natura:	la

nostra	natura	non	è	la	personalità;	noi	siamo	il	principio	stesso	della	realtà.
Io	sono	d’accordo	soltanto	con	Krishna.	Tutti	gli	altri	saggi,	le	altre	personalità

che	 fanno	 riferimento	 a	 un	 maestro,	 offrono	 solo	 opinioni,	 concetti.	 Anche	 i
cosiddetti	 libri	 spirituali	 si	 basano	 su	 definizioni:	 c’è	 Brahma,	 poi	 c’è
Parabrahman,	e	così	via.	Soltanto	Krishna	afferma:	«Io	sono	il	Parabrahman».

V.	Come	facciamo	a	sapere	tutte	queste	cose	su	Krishna?	Per	merito	di	uno	dei
suoi	discepoli?

M.	Quando	Krishna	era	in	attività,	per	portare	a	termine	quel	che	doveva	fare,	io
ero	immerso	nell’eterno	riposo,	e	ora	che	faccio	io	quello	che	si	deve	fare,	è	lui
che	si	riposa.
Qual	 è	 la	 causa	 di	 questo	 immenso	 dramma?	 Di	 questo	 caos	 creato

dall’illusione?	C’è	 stata	 una	 sola	 scintilla	 ed	 è	 scoppiato	 un	 incendio	 che	 non
può	essere	spento,	malgrado	l’impegno	di	tanti	valorosi	combattenti.	Come	mai?
Che	cosa	 succede?	Che	cosa	ha	provocato	 tutto	questo?	È	stata	questa	 traccia,
questa	scintilla	di	presenza	«io	sono»,	questa	punta	di	spillo	dell’Essere.
Tutte	le	varie	forme	del	mondo	della	manifestazione	sono	composte	dei	cinque

elementi	primordiali.	Di	 tutte	queste	 forme,	 la	più	 ricercata	 è	 la	 forma	umana;
ma	 tutte,	 dal	 verme	 fino	 all’uomo,	 provengono	 da	 Dio.	 La	 più	 difficile	 a
ottenersi	è	la	forma	umana.	La	ragione	per	cui	non	mi	interessa	più	questo	senso
di	Essere,	è	che	Dio	in	me	ha	raggiunto	il	suo	scopo.	Ora	io	conosco	l’Ultimo,



quindi	ora	Dio	può	essere	liberato	da	questo	corpo.
Questo	 corpo	 ha	 cominciato	 a	 esistere	 inosservato,	 e	 ora	 è	 qui.	 In	 questo

mondo	io	non	desidero	più	nulla.	Che	l’apparato,	che	esiste	in	modo	automatico,
continui	pure	a	esistere	ancora	un	po’:	è	questo	il	mio	atteggiamento,	perché	io
non	provo	più	interesse	per	nulla.	Io	non	desidero	che	tu	raggiunga	un	qualsiasi
particolare	obiettivo.	Fai	quello	che	hai	 scelto	di	 fare,	quello	che	hai	voglia	di
fare	e	fallo	fino	in	fondo.	Io	non	ti	lego	ad	alcun	concetto.

V.	Un	jnani	è	impaziente	di	liberarsi	del	corpo?

M.	Abbandonare	 il	 proprio	 corpo	 è	una	grande	gioia	per	 un	 jnani,	 per	un	vero
jnani	 che	è	 l’Assoluto	e	che	non	si	 limita	 soltanto	all’Essere.	Tutto	quello	che
puoi	ricordare	o	tutto	quello	che	puoi	dimenticare,	non	può	essere	veramente	te
stesso.	 Quindi	 un	 jnani	 è	 colui	 che	 conosce	 l’Ultima	 Realtà,	 perché	 ha
abbandonato	 qualsiasi	 concetto.	Tutto	 quello	 che	 può	 essere	 abbandonato,	 egli
l’ha	lasciato	e	rimane	solo	quello	che	è.
Il	sonno,	 la	veglia,	 la	conoscenza	«io	sono»	fanno	parte	di	quello	che	è	nato.

Questo	 stato	 di	 conoscenza	 non	 ha	 né	 colore	 né	 forma;	 ma,	 dopo	 essersi
manifestato,	 per	 godersi	 gli	 stati	 di	 veglia	 e	 di	 sonno,	 ha	 preso	 questa	 falsa
identità:	il	corpo.	La	conoscenza	pura	non	ha	sembianza,	né	nome,	né	forma.
Un	jnani	non	si	preoccupa	minimamente	degli	altri,	mentre	l’ignorante	si	crea

un	mucchio	 di	 preoccupazioni.	La	 persona	 ignorante	 crede	 che	 sua	moglie	 e	 i
suoi	figli	dipendano	da	lui	e	si	preoccupa	di	quel	che	capiterà	loro	se	lui	dovesse
morire.	Ma	tu	sei	forse	responsabile	della	comparsa	del	tuo	corpo?	No!	E	non	lo
sei	 nemmeno	 della	 comparsa	 del	 loro.	 Magari,	 dopo	 la	 tua	 morte,	 qualche
persona	importante	si	prenderà	cura	di	loro;	e	forse	si	troveranno	molto	meglio
di	come	sarebbero	stati	se	tu	fossi	rimasto	con	loro.	Perché	preoccuparti?	Per	un
jnani	queste	angosce	non	esistono,	perché	non	è	attaccato	a	nulla	in	particolare.
Voi	 non	 potete	 essere	 soddisfatti	 semplicemente	 accostandovi	 a	 Dio;	 potete

adorare	e	conoscere	Dio,	ma	le	vostre	inquietudini	rimarranno.	L’unica	cosa	che
dovete	fare	è	conoscere	voi	stessi.	Allora	finisce	tutto.
Sono	 contento	 che	 veniate	 qui;	 ma	 sarebbe	 meglio	 che	 non	 veniste,	 perché

venendo	qui	perderete	tutti	i	vostri	desideri	e	scomparirà	anche	il	vostro	ultimo
desiderio:	 voi	 stessi.	 Così	 perderete	 tutto;	 e	 invece	 non	 siete	 venuti	 qui	 per
ottenere	qualcosa?
Parlando	 tanto	 a	 tutti	 coloro	 che	 sono	 venuti	 qui,	 ho	 consumato	 tutte	 le	mie



parole	 e	 ora	 sento	 il	 bisogno	 di	 starmene	 tranquillo.	 Non	 ho	 più	 voglia	 di
continuare	a	parlare.

V.	 Lei	 dice	 che,	 venendo	 qui,	 i	 nostri	 ultimi	 desideri	 scompariranno.	 A	 me
rimane	 un	 unico	 desiderio:	 vivere	 con	 questo	 senso	 di	 Essere,	 ripetere	 il	 mio
mantra	in	un	luogo	tranquillo	e	basta.	Ma	vorrei	sapere	se	questo	è	un	desiderio
reale	 oppure	 ancora	 un	 modo	 inconscio	 per	 sfuggire	 a	 me	 stesso.	 Lei	 può
veramente	condurmi	alla	realtà	senza	che	io	debba	sottopormi	a	qualche	pratica
ascetica,	senza	che	debba	fare	qualcosa,	oppure	devo	trovare	io	stesso	qualcosa
che	mi	vada	bene?

M.	Se	 tu	mi	conosci	veramente,	qualsiasi	cosa	dirai	si	 realizzerà;	ma	conoscere
me	è	conoscere	 la	 realtà.	Se	 tu	conosci	 la	verità	di	me	stesso,	 tutto	quello	che
desidererai,	verrà.

V.	Sì,	ne	sono	convinto.	Il	fatto	che	il	mio	corpo	se	ne	andrà	di	qui	per	qualche
tempo,	non	significa	che	si	 interromperà	 la	mia	relazione	con	Lei.	Sono	sicuro
che	 troverò	un	contatto	profondo	con	Lei,	mettendo	da	parte	 l’attaccamento	al
mio	corpo.	Ma	di	fronte	alla	Sua	forma	e	alla	Sua	presenza,	io	mi	sentirò	sempre
pieno	di	umiltà.

M.	 Va	 dove	 vuoi;	 ora	 non	 hai	 più	 bisogno	 di	 rimanere	 qui.	 Va,	 ma	 non
dimenticare	 le	mie	parole,	 e	queste	parole	alla	 fine	 saranno	per	 te	 la	verità.	Ti
guideranno,	dirigeranno	ogni	tua	azione.	Siccome	ti	sei	totalmente	abbandonato
a	me,	 è	mia,	 ormai,	 la	 responsabilità	 di	 guidarti.	Tu	non	 fare	più	nulla.	 Il	 sat-
guru	agirà	per	te.
Quando	 non	 conosci	 nessuno,	 non	 esistono	 problemi	 di	 amicizia	 o	 di

inimicizia.	 Ora,	 ci	 sono	 persone	 che	 non	 hanno	 fiducia,	 che	 mi	 oppongono
resistenza,	senza	avere	il	coraggio	di	esprimerlo.	In	questo	caso	io	dico	loro:	«Se
i	vostri	punti	di	vista	non	concordano	con	i	miei,	comportiamoci	come	se	non	ci
fossimo	 mai	 incontrati.	 Noi	 non	 ci	 conosciamo!».	 Per	 quanto	 mi	 riguarda,	 io
posso	 dire	 a	 chiunque:	 «Ho	 perduto	 il	 mio	 colore,	 i	 miei	 desideri,	 e	 sono
divenuto	puro	Assoluto.	Voi	non	potete	dire	altrettanto!».
Le	fasi	di	questo	processo	si	presentano	in	quest’ordine:	il	primo	stadio,	il	più

basso,	è	quello	della	schiavitù.	Ma	gli	uomini	e	 le	donne	che	vivono	 in	questo
stadio	ignorano	di	essere	schiavi.	Lo	stadio	successivo	è	quello	del	desiderio	di
liberazione.	 Quando	 siete	 presi	 da	 questo	 desiderio,	 incontrate	 un	 guru	 e	 poi,
quando	 abbandonate	 la	 convinzione	 «Io	 sono	 il	 corpo»	 diventate	 sadhaka,	 un



aspirante	alla	spiritualità.	Quindi	voi	stessi	diventate	Dio	e	più	tardi	trascendete
anche	questo	stato	e	diventate	l’Assoluto.
Nel	mio	stato	spontaneo	io	vedo	il	Brahman	e	quando	chiudo	gli	occhi,	vedo

l’Assoluto.	Un	 jnani	 non	 ha	 bisogno	 di	 prove	 che	 gli	 diano	 conferma	 del	 suo
vero	 stato.	 Se	 qualcuno	 potesse	 fornirgli	 una	 prova,	 questi	 non	 sarebbe	 nella
verità.	Al	 jnani	 non	 servono	prove	 perché	 il	 suo	 stato	 è	 innato,	 è	 naturale.	Le
parole,	sue	e	di	altri,	sono	inutili.
Supponiamo	che	un	eremita	vecchissimo	venga	qui	per	aiutarmi,	un	saggio	che

abbia,	 diciamo,	 mille	 anni.	 Io	 gli	 chiedo:	 «Da	 quanto	 tempo	 sei	 al	 mondo?
Quanti	anni	hai?».	Se	mi	risponde,	questo	significa	che	lui	può	essere	misurato
nel	 tempo;	 e	nulla	di	 ciò	che	 fa	parte	del	 tempo	può	essere	eterno.	 In	 tal	 caso
ringrazierei	questo	eremita,	gli	consiglierei	di	occuparsi	di	se	stesso	e	di	essere
felice,	 non	 avendo	 io	 alcun	 bisogno	 di	 lui.	 Essendo	 fuori	 del	 tempo,	 io	 sono
eterno,	 non	 ho	 limiti.	 E	 gli	 direi:	 «Che	 cosa	 hai	 realizzato,	 che	 cosa	 hai
guadagnato?	 Hai	 mantenuto	 la	 tua	 Coscienza	 per	 un	 tempo	 davvero	 lungo:
questo	ha	aiutato	il	mondo?	Puoi	controllare	le	guerre,	le	carestie?».
Qui	in	India	moltissima	gente	adora	gli	dei	e	le	dee.	Malgrado	ciò,	gli	dei	che

cosa	fanno	per	i	loro	devoti?	Nulla.	Io	li	metto	sotto	accusa:	«Che	avete	fatto	per
questi	poveracci,	in	cambio	di	tanta	fede?».
Gli	dei	non	hanno	alcun	potere	sulle	guerre,	le	invasioni,	le	calamità	naturali;	i

loro	 templi	 sono	andati	distrutti	 tante	di	quelle	volte!	E	 tuttavia	 si	 continua	ad
aver	 fiducia	 in	 loro,	 si	 continua	 a	 credere	 che	 potranno	 esaudire	 qualsiasi
preghiera.
A	 questo	 mondo	 ci	 sono	 pochissime	 persone	 in	 grado	 di	 ragionare

normalmente.	C’è	una	 tremenda	 tendenza	ad	accettare	 tutto	quello	che	si	sente
dire,	tutto	quello	che	si	legge,	senza	metterlo	minimamente	in	dubbio.
Soltanto	chi	è	pronto	a	mettere	tutto	in	questione,	a	pensare	per	conto	proprio,

scoprirà	 la	 verità.	 Chi	 vuole	 la	 verità	 è	 come	 colui	 che	 vuole	 conoscere	 le
correnti	di	un	fiume:	deve	prendersi	la	briga	di	immergersi	nell’acqua.

V.	Sono	una	persona	nata	nell’ignoranza.	Nella	mia	giovinezza	mi	è	stato	tenuto
nascosto	 tutto	 quello	 che	 riguardava	 la	 vita.	 In	 seguito	 mi	 sono	 messo	 in
cammino	da	solo	e	ho	sentito	parlare	della	vita,	della	sua	bellezza,	della	sua	luce.
Certuni	 che	 ci	 vedevano	 a	 metà	 mi	 hanno	 dato	 delle	 tecniche,	 ma	 non	 sono
riuscito	 a	 vedere.	Alla	 fine	 ho	 incontrato	 qualcuno	 che	mi	 ha	 detto	 che	 posso



vedere	 immediatamente	 la	 luce	 perché	 vivo	 nella	 luce.	 Io	 credo	 in	 questa
affermazione,	 ma	 nello	 stesso	 tempo	 essa	 genera	 in	 me	 una	 frustrazione
tremenda,	 perché	 tutto	quello	 che	percepisco	non	 è	 altro	 che	oscurità.	Quando
sono	alla	presenza	di	colui	che	vede,	siccome	io	sono	cieco,	mi	agito,	mi	ribello.
La	luce	penetrerà	in	me,	oppure	dovrò	continuare	a	camminare	nelle	tenebre	fino
alla	fine?

M.	Mi	sembra	che	ci	sia	una	cosa	di	cui	non	dubiti:	l’esistenza	di	questa	luce.	La
luce	 c’è;	 forse	 tu	 sei	 cieco,	ma	 non	 puoi	 negare	 l’esistenza	 della	 luce.	Questa
sensazione	di	Essere,	questa	presenza	all’«io	sono»,	è	essa	stessa	Bhagwan,	luce
che	è	Dio	o	maya.	Ci	sono	tante	persone	che	non	hanno	la	vista,	e	noi	diciamo
che	 sono	 cieche;	ma	 l’Essere,	 la	Coscienza,	 è	 in	 loro,	 e	 grazie	 all’Essere,	 alla
Coscienza,	pur	nella	loro	cecità,	esse	si	sono	realizzate.

V.	 Tutti	 i	 miei	 sforzi	 verso	 la	 luce	mi	 deludono,	 perché	 rimango	 cieco.	 O	mi
allontano	involontariamente	da	questa	luce,	perché	non	riesco	a	capire	quello	che
Lei	dice,	oppure	mi	rinchiudo	da	solo	nella	mia	oscurità.	Quando	medito,	 tutto
quello	che	vedo	è	oscurità,	mentre	mi	sento	dire:	«Tu	sei	la	luce».	Ma	non	riesco
a	raggiungerla.	È	una	frustrazione	tremenda!

M.	 Colui	 che	 ascolta	 è	 una	 parola	 o	 qualcos’altro?	 Colui	 che	 ascolta	 non	 può
essere	una	parola?

V.	Quando	 la	mia	mente	 è	 tranquilla	 tutto	 quello	 che	 sperimento	 è	 un’oscurità
bluastra	e	un	leggero	movimento:	nient’altro.	Anche	in	questo	stato	di	calma	non
scopro	altro	che	oscurità.

M.	Aggrappati	 a	 chi	 sa	 che	 la	mente	 è	 in	 silenzio.	Quando	 la	mente	 si	 calma,
rimani	 con	 l’osservatore	 di	 questa	 tranquillità.	 Qualunque	 cosa	 tu	 veda,
un’oscurità	bluastra	o	meno,	porta	la	tua	attenzione	su	colui	che	vede.	Tu	hai	il
torto	di	voler	andare	dietro	ai	pensieri.	Invece	di	lasciarti	prendere	da	quelli	e	di
diventare	 la	 loro	vittima,	devi	esserne	semplicemente	 il	 testimone.	È	da	questo
principio	che	provengono	 i	pensieri,	di	qualunque	genere	sia	 la	 tua	esperienza.
Porta	la	tua	attenzione	su	questo	principio	e	non	sui	pensieri.

V.	 Quando	 rimango	 calmo	 e	 porto	 la	 mia	 attenzione	 su	 questo	 principio,	 non
vedo	altro	che	oscurità.

M.	Queste	sono	solo	parole.	Tu	non	puoi	«portare»	la	tua	attenzione;	si	tratta	di
osservare	 l’attenzione	 stessa.	 È	 a	 causa	 di	 questo	 errore	 che	 tu	 orienti
continuamente	la	tua	attenzione	verso	altre	cose.	Il	principio	che	è	all’origine	del



pensiero	è	in	se	stesso	attenzione.

V.	Non	so	che	parola	usare…	Non	so	che	cosa	c’è	in	me;	tutto	quello	che	posso
dire	 è	 che	 nella	 esperienza	 più	 alta,	 più	 sottile	 che	 abbia	mai	 avuto,	 mi	 sono
sentito	 completamente	 perduto:	 è	 questo	 che	 intendo	 quando	 dico	 di	 essere
nell’oscurità.	Questa	sensazione	di	essermi	perso	l’avverto	ancora.

M.	Chi	dice	che	c’è	oscurità?

V.	Ora	è	l’intelletto	che	lo	dice.

M.	Chi	lo	chiama	intelletto?	Chi	conosce	l’intelletto?

V.	Io.

M.	 Sappi	 essere	 colui	 che	 sa.	 Mantieniti	 nell’esperienza	 di	 essere	 colui	 che
percepisce	e	non	perderti	in	quello	che	viene	percepito.

V.	In	profondità,	dentro	di	me,	sono	sicuro	di	essere	colui	che	percepisce.	Devo
accogliere	 tutto	 in	 me,	 comprese	 le	 cose	 peggiori.	 Io	 ho	 la	 tendenza	 ad
accogliere	 tutto,	 senza	 però	 lasciarlo	 com’è.	 Io	 La	 ascolto,	 e	 ne	 traggo	 la
convinzione	che	ho	torto	a	pretendere	sempre	il	più	e	 il	meglio.	Lei	mi	dice	di
essere	un	semplice	 testimone	e	di	 lasciare	 le	cose	come	sono;	è	proprio	quello
che	non	faccio.

M.	 Tu	 non	 sei	 le	 tue	 emozioni.	 Tu	 sei	 soltanto	 colui	 che	 percepisce.	 Non
preoccuparti	 d’altro.	 Stabilisciti	 saldamente	 in	 quello	 stato	 che	 viene	 prima	 di
qualsiasi	cosa:	la	tua	presenza.	Rimani	lì.	Tu	non	sei	né	le	tue	impressioni,	né	le
tue	emozioni.	Tutto	questo	viene	dopo.	Allora,	qualunque	cosa	tu	veda,	qualsiasi
cosa	tu	percepisca,	di	qualunque	genere	siano	le	emozioni	che	ti	attraversano,	tu
non	 sei	 tutto	 questo,	 tu	 vieni	 prima	 di	 tutto	 questo;	 tu	 sei	 puro	 osservatore.
Quindi,	stabilisciti	a	questo	livello.
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VISITATORE	 Perché	 il	 livello	 di	 comprensione	 è	 tanto	 diverso	 da	 una	 persona
all’altra?

MAHARAJ	 Dipende	 dalla	 costituzione	 dell’individuo.	 Prendi	 due	 bambini	 della
stessa	 età:	 i	 loro	 corpi,	 i	 loro	 linguaggi;	 i	 loro	 modi	 di	 comportarsi	 saranno
diversi.	Non	esistono	due	persone	uguali;	questo	dipende	dalle	molecole	che	le
costituiscono	e	dall’educazione	che	ricevono.

V.	È	la	mia	mente	che	crea	questa	differenza?

M.	No,	è	la	costituzione	fisica.	La	mente	non	c’entra.

V.	 Da	 anni	 continuo	 a	 fare	 regolarmente	 lo	 stesso	 sogno,	 in	 cui	 cerco	 di
svegliarmi,	mi	sforzo	di	aprire	gli	occhi.	Qual	è	la	parte	che	spetta	al	sogno?	Il
sogno	può	frenare	il	risveglio	alla	realtà?	Perché	non	so	che	cos’è	esattamente	il
sogno?

M.	Puoi	neutralizzare	questo	sogno,	puoi	 impedirgli	di	 tornare.	Per	 fare	questo,
devi	 analizzarlo	 e	 comprendere	 a	 fondo	 che	 cosa	 significa,	 basandoti	 sulla
capacità	di	Coscienza	di	cui	disponi.

V.	Il	mio	primo	maestro,	Rajneesh,	diceva	che	la	sua	incarnazione	precedente	era
la	 causa	 dell’illuminazione	 della	 sua	 attuale	 incarnazione,	 e	 che	 il	 suo
comportamento	in	questa	incarnazione	non	aveva	minimamente	influito.	La	mia
domanda	è	questa:	quando	Lei	dice	che	Le	sono	bastati	due	anni,	senza	grande
sforzo,	 per	 giungere	 all’illuminazione,	 questo	 mi	 sembra	 molto	 vago.	 La	 Sua
illuminazione	non	è	forse	il	risultato	del	lavoro	fatto	nelle	Sue	vite	precedenti?

M.	Io	non	so	niente	di	vite	precedenti	o	di	altre	nascite.	Conosco	solo	questa	vita,
in	cui	mi	si	dice	che	sono	nato.

V.	Ma	se	faccio	uso	della	Sua	tecnica,	può	darsi	che	funzioni	meglio	grazie	alle
mie	vite	precedenti?



M.	Non	conosco	alcuna	vita	precedente.

V.	Lo	so,	ma	è	un	dubbio	di	cui	non	riesco	a	sbarazzarmi.

M.	Perché	questo	è	il	tuo	punto	di	vista,	un’idea	che	hai	accettato.

V.	La	Sua	tecnica	funziona	anche	se	chi	la	applica	non	ne	è	convinto?

M.	Sì,	la	Coscienza	lavora.	È	sempre	in	attività.
Ma	ammettiamo	pure	che	io	abbia	avuto	delle	vite	precedenti,	che	sia	passato

attraverso	 le	 vite	 di	 vari	 germi,	 vermi,	 insetti,	 animali	 e	 abbia	 avuto	 anche	 –
perché	no?	–	delle	vite	umane.	Questo	non	cambia	nulla.	La	Coscienza	non	può
ricordare	se	non	è	associata	al	corpo,	e	che	cos’è	il	corpo?	Del	cibo	a	uso	della
Coscienza.	Il	senso	dell’«io	sono»	nell’animale	è	essenziale	per	la	Coscienza.
La	conoscenza	di	cui	ti	parlo	non	è	stata	presa	a	prestito	o	trovata	per	caso.	Ci

sono	 varie	Gita,	 ma	 dopo	 averle	 lette	 io	 non	 ne	 traggo	 altra	 esperienza	 oltre
quella	che	ho	vissuto.	Da	lì	io	non	attingo	conoscenza.	Ci	ritrovo	semplicemente
la	mia,	la	mia	storia.
Quando	dico	 la	 «mia»	 storia,	 non	 intendo	 riferirmi	 a	me	 come	 individuo.	 Io

non	 sono	 né	 un	 individuo	 né	 una	 personalità.	 È	 soltanto	 da	 82	 anni	 che	 devo
sopportare	l’ingombro	di	questa	persona	umana.	Prima	non	avevo	nulla.

V.	Durante	 il	Suo	sviluppo,	Lei	è	venuto	a	conoscenza	della	kundalini?	Si	 può
essere	illuminati	senza	aver	risvegliato	questa	forza?

M.	Per	me	non	è	questione	di	sviluppo	o	di	progresso.	Io	sono	sempre	lo	stesso.
Le	tue	domande	provengono	dal	corpo-mente,	che	non	è	altro	che	cibo.	Per	me
questo	livello	non	ha	più	alcuna	importanza.	In	questo	istante	sento	l’Essere,	la
Coscienza.

V.	lo	non	so	che	cos’è	la	kundalini.	Ne	ho	avuto	solo	un’esperienza	parziale.

M.	Che	benefici	hai	tratto	da	questa	esperienza?

V.	Si	tratta	di	un	processo	naturale?

M.	Tu	ti	sei	incarnato;	ecco	quello	che	è	naturale	e	spontaneo.	Hai	praticato	una
disciplina	spirituale,	hai	fatto	degli	esercizi,	per	nascere	così?

V.	No.

M.	Che	vantaggio	hai	ottenuto	da	questa	esperienza	di	kundalini?	Mi	piacerebbe
saperlo.



V.	Ne	conosco	soltanto	la	descrizione	classica;	non	ho	potuto	valutare	che	cosa	è
successo	perché	le	mie	conoscenze	sono	limitate.

M.	 Quando	 provi	 dei	 bisogni	 e	 questi	 bisogni	 vengono	 completamente
soddisfatti,	chiedi	forse	qualcos’altro?	Ma	parlami	della	kundalini,	descrivimela.

V.	 È	 un	 fenomeno	 che	 parte	 dal	 basso	 della	 colonna	 vertebrale	 e	 sale;	 a	 volte
brucia.	Non	so	che	cosa	significhi.

M.	E	dopo	che	cosa	succede?

V.	Non	lo	so.

M.	Non	assomiglia	 forse	alla	 febbre?	Comincia	a	salire	a	poco	a	poco,	arriva	a
toccare	i	40	gradi	e	poi	pian	piano	diminuisce	e	tu	dici:	«Oh,	finalmente!	Sono
ancora	 vivo».	 Se	 questa	 esperienza	 di	 kundalini	 ti	 ha	 pienamente	 soddisfatto,
perché	sei	venuto	qui?

V.	Ma	io	non	mi	sono	sentito	soddisfatto.

M.	 Che	 tu	 l’abbia	 risvegliata	 o	 no,	 che	 importanza	 può	 avere?	 In	 ogni	 modo,
migliaia	di	persone	parlano	dell’esperienza	di	kundalini.
Io	ora	ti	parlo	di	fatti;	non	vado	a	farmi	imprestare	opinioni	da	nessuno.	Prima

di	avere	questa	sembianza,	io	non	sapevo	di	Essere.	Ora	lo	so:	io	sono.	Il	senso
di	 Essere	 che	 provo	 è	 l’unico	 vantaggio	 di	 questo	 stato,	 ma	 anche	 il	 senso
dell’«io	sono»	scomparirà.	Ora	sento	«io	sono»,	ma	tornerò	allo	stato	originale
nel	quale	non	saprò	più	di	Essere.

V.	Quando	Lei	lascerà	il	Suo	corpo!

M.	Il	mio	corpo?	Come	potrebbe	essere	mio?	Guarda	questi	fiori:	appassiscono.
Loro	sì,	abbandoneranno	il	loro	corpo.	Ma	quando	questo	corpo	sarà	inerte,	che
cosa	dovrei	dire:	«Questo	che	mi	abbandona	è	il	mio	corpo»?
Qualche	giorno	fa,	cercando	di	 salire	 le	scale,	ho	sentito	una	certa	debolezza

che	me	lo	ha	impedito.	Supponiamo	che	avessi	chiamato	il	dottore.	Che	cosa	mi
avrebbe	detto?	«Si	sdrai,	si	riposi,	smetta	di	parlare».	Perché	avrei	dovuto	farlo?
Dopo	tutto	io	non	sono	che	l’osservatore	di	questi	dialoghi.	È	la	mia	Coscienza,
apparsa	di	recente,	che	parla	e	compie	diverse	altre	cose.
La	 Coscienza	 implica	 cinque	 universi	 elementari.	 Supponiamo	 che	 essa

scompaia.	Che	importanza	avrebbe?	Essa	è	simile	a	una	nuvola	che	è	apparsa	in
cielo:	 quando	 scompare	 io	 sono	di	 nuovo	un	 cielo	perfetto.	 In	 silenzio	guardo



dove	 ha	 luogo	 l’osservazione.	 Supponiamo	 che	 voglia	 far	 durare	 questa
Coscienza.	 Per	 quanto	 tempo	 ci	 riuscirò?	 La	 sua	 natura	 è	 di	 essere	 apparsa
spontaneamente	e	di	andarsene	altrettanto	spontaneamente.
Tu	puoi	considerarmi	un	grande	saggio	oppure	un	pazzo.	Questo	non	mi	tocca

minimamente.	 Tutti	 i	 miei	 discorsi	 si	 basano	 unicamente	 su	 questi	 fatti:
l’apparizione	spontanea	del	mio	Essere,	lo	svilupparsi	delle	sue	attività,	e	la	sua
scomparsa.	Io,	l’Assoluto,	non	dipendo	dalla	mia	Coscienza,	ma	tutte	le	cose	ne
dipendono.	Io,	l’Assoluto,	non	dipendo	dalla	mia	Coscienza;	per	me	tutto	ciò	che
riguarda	questa	Coscienza	è	un	sogno.

V.	Le	cose	che	Lei	dice	sono	per	me	delle	astrazioni,	non	sono	tangibili.

M.	 Non	 sono	 né	 astratte	 né	 sottili.	 Al	 contrario,	 sono	 molto	 elementari.	 Per
quanto	tempo	sei	rimasto	con	Rajneesh?

V.	 Quattro	 anni.	 Gli	 ero	 molto	 vicino;	 ho	 partecipato	 all’organizzazione
dell’ashram.

M.	In	questi	quattro	anni,	fino	a	che	punto	hai	scoperto	l’identità	di	Rajneesh	e	la
tua?

V.	Quando	si	sta	vicino	a	Rajneesh,	bisogna	guardare	il	guru	con	degli	occhiali
arancioni.	Per	me	ormai	questi	occhiali	sono	inutili.

M.	Esci	 dalla	metafora,	 rispondimi.	Qual	 è	 la	 tua	 identità	 e	 qual	 è	 l’identità	 di
Rajneesh?

V.	 Non	 si	 trattava	 di	 questo.	 Si	 aveva	 sempre	 a	 che	 fare	 con	 un	 concetto;	 si
trattava	di	una	questione	di	onestà.

M.	Allora,	che	cosa	rimane?

V.	 Io	 sono	semplicemente	 la	mia	 intuizione;	continuo	a	 lavorare	 su	di	me.	Ora
non	ho	né	fedi	né	concetti.

M.	Che	cosa	hai	visto	attraverso	quegli	occhiali	arancioni?

V.	La	mia	proiezione	dell’amore.

M.	 Allora,	 tu	 guardavi	 la	 proiezione	 del	 tuo	 amore	 attraverso	 gli	 occhiali
arancioni!	Io	guardo	uno	schermo	scuro	attraverso	un	paio	di	occhiali	neri.	Se	tu
proietti	un’immagine	su	uno	schermo	arancione,	sarà	uguale	a	quella	che	fosse
proiettata	su	uno	schermo	nero?



V.	No.

M.	 Io	 guardo	 il	 mondo	 attraverso	 un	 paio	 di	 occhiali	 scuri,	 cioè	 attraverso
l’ignoranza.	 Qualunque	 sia	 l’esperienza	 che	 mi	 possa	 capitare,	 essa	 proviene
inevitabilmente	dall’ignoranza.	Che	cosa	rimane	se	hai	respinto	la	tua	fede?

V.	Quella	che	rimane	è	la	situazione	in	cui	mi	trovo.

M.	Su	quale	convinzione	ti	sei	basato	per	venire	qui?

V.	Su	nessuna.	Avevo	sentito	parlare	di	Lei	e	mi	sono	lasciato	guidare	dalla	mia
intuizione.	Non	ho	più	nulla	da	perdere.

M.	Su	che	cosa	si	fonda	il	tuo	amore?

V.	Sulla	mia	interpretazione.

M.	 E	 se	 tu	 abbandonassi	 l’intelletto,	 le	 parole,	 e	 ti	 stabilissi	 semplicemente
nell’Essere?	Perché	non	utilizzi	il	senso	della	Presenza,	la	Coscienza?

V.	Non	so	come	stabilirmi	nell’Essere.

M.	 Anche	 se	 tu	 ti	 agitassi	 per	 secoli,	 cercando	 all’esterno	 conoscenze	 e
informazioni,	non	otterresti	nulla.	Devi	andare	a	 informarti	dalla	 tua	Coscienza
stessa.	Essa	 ti	guiderà	e	coglierai	questa	gioia	eterna,	questa	beatitudine.	Tutto
quello	 che	 può	 essere	 studiato	 o	 sperimentato	 al	 mondo	 dipende	 dalla	 tua
Coscienza;	ma	tu,	tu	non	dipendi	dalla	tua	Coscienza.
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MAHARAJ	Tu,	da	dove	vieni?

VISITATORE	Dalla	Francia.

M.	Perché	sei	venuto?

V.	Ho	letto	 il	 libro	che	Maurice	Frydman	ha	pubblicato	raccogliendo	i	dialoghi
che	si	sono	svolti	qui.	E	per	me	tutto	è	cambiato.	È	stato	come	ricevere	il	cibo	di
cui	avevo	bisogno	e	ho	sentito	il	desiderio	di	venirLa	a	trovare.

M.	Chi	sei	tu?	Lo	sai?

V.	Che	 cosa	 sono	 socialmente,	 è	 facile	 risponderLe;	ma	 questo	 aspetto	 sociale
non	è	che	una	maschera,	me	ne	rendo	ben	conto.

M.	Chi	se	ne	rende	conto?

V.	La	mia	chiarezza,	la	mia	Coscienza.

M.	Sei	tu	questa	Coscienza?

V.	Non	lo	so.

M.	 L’io	 di	 prima	 che	 tu	 leggessi	 il	 libro	 di	 Frydman,	 l’hai	 incontrato?	 Lo
conosci?	Quello	che	ti	immagini	di	essere	dopo	aver	letto	tutte	quelle	pagine,	è
soltanto	l’intelletto,	non	sei	tu.	Chi	dice	«io»	in	uno	stato	di	identificazione	con	il
corpo,	è	pura	soggettività.	Si	accumula	un	enorme	sapere,	si	va	alla	ricerca	della
spiritualità,	 e	 si	 continua	 ad	 accumulare	 e	 a	 cercare	 sempre	 di	 più,	 sotto
l’impulso	di	questo	«io	sono»	legato	al	corpo.
Il	 corvo	 che	 volteggia	 sopra	 la	 città	 vede	 un’infinità	 di	 cose;	 il	 suo	 sguardo

cade	 su	 tutti	 i	 vicoli,	 finché	 individua	 ciò	 che	 potrà	 servirgli	 da	 cibo.	 Allora
scende	a	prenderselo,	e	una	volta	sazio,	dimentica	la	città	per	tornarsene	nel	suo
piccolo	nido.	Tu	invece	ti	aggrappi	a	questo	corpo	che	dovrà	morire,	e	accarezzi



le	 tue	 idee,	 i	 tuoi	concetti.	È	questa	 la	 tua	 ignoranza.	Tutti	 i	principi	 spirituali,
anche	i	più	alti,	non	possono	servirti	a	niente.
Coloro	 che	 hanno	 capito	 di	 essere	 qualcos’altro	 al	 di	 là	 del	 corpo	 hanno

abbandonato	 l’idea	 di	 essere	 il	 corpo	 e	 nulla	 di	 quello	 che	 accade	 loro	 può
toccarli.	D’altra	parte,	 a	partire	da	quel	momento,	 sono	molte	di	meno	 le	 cose
spiacevoli	che	accadono	al	corpo.
L’attenzione	 fa	 crescere	 quello	 che	viene	osservato.	Quando	 senti	 un	dolore,

hai	 l’abitudine	 di	 focalizzare	 la	 tua	 attenzione	 su	 quel	 dolore	 e	 così	 lo	 fai
crescere.	Sappilo.

V.	 Questo	 problema	 si	 presenta	 nella	 meditazione.	 È	 possibile	 focalizzare
l’attenzione	sulla	sua	sorgente?

M.	L’attenzione	stessa	è	la	sorgente.	Guarda	se	esiste	una	sorgente	che	sia	al	di	là
dell’attenzione.
Tu	 sei	 l’erba	 cattiva;	 dopo	 tutto	 tu	 non	 sei	 altro	 che	 il	 prodotto	 delle	 cattive

erbe.	I	resti	della	digestione	vengono	sparsi	nei	campi	e	nutrono	la	vegetazione.
Questa	 vegetazione	 è	 costituita	 dai	 legumi,	 dai	 cereali	 che	 servono	 da	 cibo	 al
corpo,	 nel	 quale	 si	 manifesta	 la	 coscienza	 ordinaria.	 Questa	 Coscienza
percepisce	un	corpo	e	vi	si	identifica.	Questo	«io	sono»	fondamentale	non	è	altro
che	l’erba	dei	campi.	Questo	«io	sono»	dispone	del	potere	della	parola	e	di	una
memoria.	 Possiede	 anche	 il	 potere	 di	 conoscere	 se	 stesso;	ma	 sono	 ben	 pochi
quelli	che	utilizzano	questo	potere.	Il	tuo	«io	sono»	è	erba!	Eppure,	guardando	i
campi,	tu	non	ti	rendi	conto	che	è	da	lì	che	provieni.
Sono	i	cinque	elementi	che	animano	il	corpo.	Il	corpo	non	è	altro	che	il	gioco

dei	 cinque	 elementi	 nel	 campo	 della	 Coscienza.	 Devi	 scoprire	 come	 funziona
questa	Coscienza,	agitata	senza	sosta	dai	modi	diversi	di	combinarsi	dei	cinque
elementi.	Non	è	l’«io	sono»	corporeo	che	agisce,	ma	c’è	soltanto	il	movimento
della	Coscienza	e	tu	non	sei	altro	che	questo	movimento	impersonale.
L’attenzione	 non	 può	 rimanere	 immobile.	 Sarebbe	 come	 dire	 al	 fumo	 di	 un

bastoncino	di	 incenso:	«Fermati».	 Il	 fumo	non	può	fermarsi,	è	nella	sua	natura
liberarsi	 nel	 processo	 della	 combustione	 e	 disperdersi	 nell’aria.	 Nello	 yoga
esistono	 delle	 tecniche	 che	 consentono	 di	 fermare	 l’attenzione	 e	 di	 arrivare	 al
samadhi;	ma	sono	pratiche	arbitrarie.	Non	ci	si	muove	più,	ci	si	ritira	all’interno,
e	si	smette	di	essere	in	contatto	con	il	mondo.
L’Essere	che	si	affida	a	tali	pratiche	non	ha	capito	qual	è	la	sua	vera	natura.	Si



deve	 rimanere	 nella	manifestazione,	 osservare	 il	 suo	movimento	 ininterrotto	 e
percepire	che	l’«io	sono»	non	si	limita	alla	forma	corporea.
Qualunque	sia	il	tuo	nome,	qualunque	sia	il	tuo	aspetto,	questo	non	ha	nulla	a

che	fare	con	te.	Quando	lo	hai	veramente	capito,	quello	che	accade	al	tuo	nome	o
alla	 tua	 forma	 non	 può	 più	 toccarti	 in	 alcun	 modo.	 Quanto	 tempo	 rimani	 a
Bombay?

V.	Tre	settimane.

M.	Hai	intenzione	di	ritornare	dopo	quello	che	ti	ho	detto?

V.	Sono	venuto	a	Bombay	solo	per	questo;	spero	che	Lei	mi	permetterà	di	tornare
tutti	i	giorni.

M.	Molto	bene.	Vieni	quando	vuoi.	Potremo	lavorare.	Ma	ricordati	bene	questo:
tutte	le	parole	che	ho	usato,	e	che	tu	ti	sforzi	di	capire	e	di	non	dimenticare,	non
hanno	nulla	a	che	fare	con	te,	con	la	realtà.	La	tua	vera	natura	è	molto	più	vicina
a	 te	 del	 posto	 nel	 quale	 si	 susseguono	 tutti	 questi	 concetti.	 Io	 sono	 bravo	 a
preparare	deliziosi	condimenti	per	 il	grande	banchetto	della	 tua	 ignoranza;	ma,
attenzione,	i	miei	condimenti	sono	un	tranello.	Distruggeranno	la	tua	ignoranza,
mentre	 nutriranno	 la	 tua	 vera	 natura	 e	 verrà	 il	 giorno	 in	 cui	 scoprirai	 di	 non
essere	niente.

V.	Lei,	Maharaj,	che	cos’è	Lei?

M.	Io	sono	un	occhio	fuori	del	tempo,	io	non	ho	forma.	Vedi	di	capire	che	cos’è
la	 nascita,	 che	 cos’è	 la	 morte	 e	 che	 cosa	 succede	 tra	 queste	 due.	 Allora,
qualunque	cosa	possa	accadere	nel	mondo,	non	avrà	più	alcuna	 importanza.	 Io
sono	tutta	quanta	la	manifestazione.	Che	viva	sotto	forma	di	una	pianta	o	sotto
forma	umana,	non	fa	alcuna	differenza.
I	 più	 grandi	 geni,	 i	 più	 grandi	 santi	 non	 sono	 stati	 altro	 che	 il	 frutto	 del

coniugarsi	del	maschile	e	del	femminile,	di	un	uomo	e	una	donna.	Erano	fatti	di
materia,	 tuttavia	 sono	 stati	 loro	 attribuiti	 i	 più	 grandi	 titoli.	 Perché?	 Perché
avevano	capito	quello	che	erano	veramente:	la	totalità	della	creazione.
Tu	sei	separato	da	questo	corpo,	che	tuttavia	ha	con	te	un’intima	connessione.

Prima	di	svegliarti	al	mattino,	proprio	un	momento	prima,	 tu	sei	nell’Assoluto,
nel	Parabrahman.	Ti	svegli,	e	la	Coscienza	comincia	il	suo	gioco,	la	sua	danza;
ma	 essa	 è	 lì	 soltanto	 grazie	 al	 corpo.	 Senza	 corpo,	 niente	 Coscienza.	 Capisci
bene	 questa	 Coscienza,	 comprendila	 con	 una	 chiarezza	 assoluta.	 Essa	 è	 senza



limiti,	 abbraccia	 e	 penetra	 tutto.	Quando	 ne	 avrai	 completamente	 assimilato	 il
significato,	quando	vivrai	in	questa	Coscienza,	allora	potrai	risvegliarti	allo	stato
supremo.	 Questo	 stato,	 una	 volta	 raggiunto,	 non	 è	 cosciente	 di	 esistere.
L’Assoluto	non	è	mai	cosciente	della	sua	esistenza.
L’«io»	 è	 il	 soggetto	 e	 la	 manifestazione	 ha	 luogo	 solo	 nell’ambito	 della

Coscienza	dove	questo	«io»	si	muove.	Chiunque	lo	comprenda	chiaramente	non
può	adorare	un	dio	o	qualsiasi	altra	cosa.
Il	 conoscitore	e	 il	 conosciuto	 sono	entrambi	 temporanei.	Voi	che	siete	 seduti

qui	davanti	a	me	avete	bisogno	di	descrivere	a	parole	quello	che	siete	o	il	luogo
dove	 vi	 trovate?	Lo	 sapete,	 senza	 bisogno	 di	 parole	 o	 di	 immagini.	 Possedete
l’intima	 conoscenza	 di	 esistere,	 siete	 direttamente	 collegati	 con	 la	 vostra
esistenza,	senza	alcun	bisogno	di	ricordarvi	del	vostro	sesso,	del	vostro	nome	o
del	vostro	aspetto.
Quando	parlo	di	«senso	dell’io	sono»,	quando	vi	dico	di	essere	solo	puro	«io

sono»	capite	bene	che	mi	riferisco	sempre	a	questo	stato	che	viene	prima	delle
parole	e	delle	 immagini.	Questo	stato	 in	cui	siete,	e	da	cui	 traete	 l’evidenza	di
esistere,	non	ha	bisogno	di	alcuna	spiegazione.
Ma	in	seguito	vi	dimenticherete	dell’«io	sono».	In	fondo	a	voi	stessi,	alla	base

di	voi	stessi,	voi	fate	già	parte	di	quell’esistenza	che	è	identica	allo	stato	di	sonno
profondo,	stato	in	cui	non	ci	sono	né	ricordi,	né	concetti.	In	altre	parole,	essere
svegli	 nello	 stato	 di	 sonno	 profondo,	 è	 questo	 l’Assoluto!	 Io	 mi	 riferisco
continuamente	a	questo	principio	che	non	conosce	se	stesso,	nel	quale	non	c’è
alcun	«io	sono»,	il	principio	che	è	il	più	profondo	voi	stessi,	che	è	l’unico	vero
voi	stessi.

V.	Potrebbe	parlarci	della	Coscienza	di	sé?

M.	Quando	non	 sei	presente	 all’«io	 sono»,	 tu	distruggi	Brahma.	Se	 sei	 attento,
cioè	quando	sei	testimone	dell’«io	sono»,	allora	permetti	a	Brahma	di	apparire	e
di	 costruire	 la	 totalità	 della	 manifestazione,	 che	 abbraccia	 tutto	 ciò	 che	 esiste
nell’universo.	Questo	è	un	concetto,	ma	questo	concetto	ti	orienta	verso	il	senza
forma,	 perché	 Brahma	 non	 ha	 un’esistenza	 o	 una	 forma	 oggettiva.	 Non	 è
cosciente	di	esistere.
Tu	 sei	 l’ultimo	 testimone	di	 chi	 percepisce	 i	 tuoi	 pensieri	 e	 le	 tue	 emozioni.

Quando	 assisti	 alla	 tua	 esistenza	 permetti	 a	 Brahma	 di	 esistere.	 Tu	 sei	 il
testimone	della	nascita	e	della	distruzione	degli	universi.	Tu	sei	la	tela	di	fondo



che	 costituisce	 nello	 stesso	 tempo	 il	 noto	 e	 l’ignoto.	 Il	 noto	 e	 l’ignoto,	 presi
insieme,	costituiscono	quello	che	tu	sei.	Quello	che	sei	lo	sei	fin	da	ora,	qui,	in
questo	momento;	ma	il	tuo	ego	non	l’ha	ancora	conosciuto.
Essere	 una	 cosa	 sola	 con	 la	 propria	 Coscienza,	 essere	 l’Essere,	 scoprire	 che

cosa	è	l’Essere,	significa	arrivare	fino	alle	stelle.	E	tuttavia,	quando	si	è	capita	e
vissuta	 questa	 Coscienza,	 si	 può	 raggiungere	 quello	 che	 viene	 prima	 della
Coscienza,	che	costituisce	la	sua	stessa	base;	quello	su	cui	la	Coscienza	si	fonda
è	infinito,	eterno	e	più	alto	di	quel	principio	che	ha	creato	le	galassie.

V.	Io	ho	un	enorme	desiderio	di	capire	e	assimilare	le	parole	di	Maharaj,	ma	mi
chiedo	 se	 non	dovrei	 piuttosto	 ascoltarlo	 senza	 la	minima	 avidità,	 lasciandomi
penetrare	da	quello	che	viene	detto	qui,	senza	preoccuparmi	di	sapere	se	me	lo
ricorderò.

M.	Non	 bisogna	 cercare	 di	 accumulare.	Come	 si	 prende,	 così	 bisogna	 lasciare.
Soprattutto	devi	scoprire	che	cosa	viene	prima	della	Coscienza.	Non	dimenticare
che	quello	che	esiste	nella	Coscienza	non	potrà	mai	essere	la	verità.
Quello	che	sai,	le	tue	certezze,	la	tua	scienza,	provengono	da	una	conoscenza

di	prima	mano,	oppure	le	hai	acquisite	solo	per	sentito	dire?
Da	principio	è	stato	per	mezzo	dei	tuoi	genitori	che	ti	sei	fatta	l’idea	di	quello

che	sei;	poi	hai	frequentato	varie	scuole,	dove	hai	imparato	un	mucchio	di	cose;
ma	non	erano	mai	tue	scoperte	dirette.	Si	trattava	sempre	di	cose	che	sentivi	dire
dagli	altri.
Pensa	a	 te	stesso.	Sei	stato	un	bambino,	poi	un	 ragazzo,	quindi	un	adulto.	 In

ognuno	 di	 questi	 stadi	 ti	 sei	 fatto	 un’immagine	 di	 te	 stesso.	 Quale	 di	 queste
immagini	è	quella	vera?	Non	sono	tutte	quante	continuamente	cambiate?	Eppure
quello	che	sei	deve	essere	sempre	lo	stesso!
C’è	 in	 te	 un’immagine	 o	 un’entità	 di	 cui	 tu	 possa	 dire:	 «Sì,	 sono	 io!»?	Una

stabilità	su	cui	tu	possa	fare	affidamento,	uno	stato	al	quale	tu	possa	accedere	in
ogni	istante?

V.	No,	non	vedo	altro	che	cambiamenti.	Non	esiste	alcuna	immagine	che	io	possa
considerare	veramente	me	stesso.

M.	Ogni	immagine	è	temporanea;	assomiglia	ai	diversi	ruoli	recitati	da	un	attore,
ti	 pare?	 Così	 tutto	 quel	 che	 accade	 al	 mondo	 assomiglia	 a	 un	 immenso
spettacolo.



V.	È	vero.	Io	recito	delle	parti.	Siccome	faccio	l’attore,	capisco	molto	bene	quello
che	Lei	vuole	dire.

M.	Tu	reciti,	con	la	differenza	che	qui	invece	di	essere	l’attore	sei	il	personaggio.
In	teatro,	reciti	quello	che	l’autore	ha	immaginato,	mentre	qui	è	la	Coscienza	che
ti	 impone	di	recitare.	Ma	la	parte	che	reciti	ha	un	suo	scopo.	Tu	per	chi	reciti?
Scopri	 chi	 è	 l’attore,	 scopri	 chi	 recita	 la	 tua	 parte	 nel	 mondo.	 A	 beneficio	 di
quale	immagine,	di	quale	entità,	tu	reciti?	Non	c’è	qualcosa	di	costante	che	lega
la	parte	 recitata	oggi	e	quella	di	 ieri?	Scopri	un’immagine	di	 te	stesso	che	non
cambia	e	fa	delle	domande	a	questo	proposito.

V.	Non	vedo	alcuna	immagine	costante	di	me	stesso.

M.	Che	cosa	ti	ha	spinto	a	venire	a	Bombay?

V.	Questa	non	è	un’immagine.

M.	Chi	ha	voluto	venire	a	Bombay?

V.	Io.

M.	 Esatto.	 E	 chi	 è	 questo	 «tu»	 che	 ha	 desiderato	 venire?	 Come	 lo	 puoi
descrivere?	Possiede	un’immagine?

V.	No…	oppure	 sì.	Ne	 ha	 una	 di	 cui	 vuole	 liberarsi.	 È	 per	 questo	motivo	 che
sono	 venuto	 qui.	 È	 un’immagine	 che	 si	 automantiene,	 e	 che	 continua	 a
manifestarsi	come	un	bisogno	di	essere	approvata,	sostenuta,	ammirata.	Non	ne
posso	più;	voglio	disfarmene,	ed	è	per	questo	che	sono	venuto	qui.

M.	 Per	 liberarti	 di	 questa	 entità,	 per	 non	 essere	 più	 identificato	 con	 essa,	 devi
diventare	 una	 cosa	 sola	 con	 la	 totalità	 della	 manifestazione;	 altrimenti
rimpiazzerai	questa	immagine	con	un’altra	immagine.

V.	Capisco.	Vedo	che	posso	essere	 tutti	 i	personaggi	e	che	posso	recitare	sia	 la
parte	dei	buoni	sia	quella	dei	cattivi;	ma	io	non	sono	alcuno	di	questi	personaggi.

M.	 Tu	 percepisci,	 tu	 conosci	 colui	 che	 sa	 che	 tu	 non	 sei	 alcuno	 di	 questi
personaggi?

V.	No,	non	sono	arrivato	a	questo	livello;	il	mio	è	solo	un	concetto.

M.	Sì,	qualcosa	in	te	sa	che	tu	non	puoi	assolutamente	essere	questi	personaggi.

V.	Lo	capisco,	questo	è	tutto.

M.	Immagina	la	statua	d’oro	di	una	dea.	Questa	statua	è	un’entità	individuale,	ma



di	 che	 cosa	 è	 fatta?	 Che	 cos’è,	 fondamentalmente?	 È	 oro!	 È	 questo	 che	 devi
capire	bene,	la	differenza	tra	l’apparenza	e	l’elemento	fondamentale.	L’individuo
possiede	una	forma,	un	aspetto;	ma,	intrinsecamente,	di	che	cosa	è	fatto?	La	tua
vera	natura	è	costituita	dall’elemento	fondamentale	che	ha	preso	forma.
Devi	 fare	 una	 netta	 distinzione	 tra	 quello	 che	 è	 il	 nome,	 l’apparenza	 e	 il

principio	 fondamentale,	 l’elemento	 primario,	 grazie	 al	 quale	 possono	 prendere
forma	 tutte	 queste	 apparenze.	 Tutto	 quello	 che	 esiste	 nel	 mondo	 della
manifestazione	può	essere	solo	concettuale;	quindi	quale	concetto	ti	sembra	che
vada	bene	per	rappresentare	il	principio	fondamentale,	di	base?

V.	 Sono	 ancora	 concetti	 di	 cui	 ho	 sentito	parlare,	 concetti	 che	dei	 saggi	 hanno
espresso.

M.	No;	definisci	un	tuo	concetto	che	esprima	il	principio	fondamentale.

V.	È	difficile;	è	qualcosa	che	assomiglia	a	un	senso	di	spazio,	a	un	silenzio,	con
una	vastità	piena	di	purissima	gioia.

M.	 Tu	 credi	 che	 l’attenzione	 data	 a	 quello	 che	 percepisci	 nel	 campo	 della	 tua
Coscienza	corrisponda	alla	realtà.	Ma	non	è	così.	Devi	abbandonare	l’idea	che	ci
sia	 una	 manifestazione	 individuale.	 Questa	 è	 un’assurdità.	 Tu	 sei	 la
manifestazione,	 l’insieme	della	manifestazione,	 e	 la	 realtà	 suprema	è	 al	di	qua
del	noto	e	dell’ignoto.	Non	è	al	di	là,	ma	è	al	di	qua;	ben	più	vicina	alla	tua	realtà
vivente	di	quanto	non	lo	sia	la	manifestazione.
Quando	 avrai	 scoperto	 di	 che	 cosa	 sei	 fatto	 veramente,	 non	 sarai	 più

identificato	con	l’«io	sono»	intellettuale.
La	 tua	 personalità	 ha	 paura	 perché	morirà	 quando	 scoprirai	 che	 essa	 non	 ha

un’esistenza	reale;	ma	 tu	non	sei	questa	paura.	Lavora	sui	cinque	elementi	che
hanno	 formato	 il	 tuo	 corpo;	 lavora	 anche	 sull’«io	 sono»	e	 sulla	 sua	 comparsa,
legata	 al	 corpo:	 su	 come	 ha	 avuto	 inizio,	 sul	 modo	 in	 cui	 è	 apparso	 e	 si
manifesta.
Hai	un’altra	domanda?

V.	 Sì.	 Lei	 ha	 detto	 che	 c’è	 differenza	 tra	 il	 nome,	 la	 forma	 e	 quello	 che	 è
l’elemento	essenziale.	Tutte	 le	varie	 forme	si	moltiplicano,	prolificano,	ma	c’è
una	cosa	che	rimane	identica	in	tutte	queste	forme:	è	la	vita,	la	vita	che	mi	anima
in	 questo	 momento	 e	 che	 esisteva	 già	 prima	 che	 io	 nascessi.	 Da	 dove	 viene
questa	vita?



M.	La	Coscienza	non	è	legata	al	corpo;	non	limitarla	all’esistenza	del	corpo.	Essa
anima	 forme	 molto	 diverse;	 è	 dappertutto	 e	 si	 esprime	 per	 mezzo	 di	 queste
forme,	ognuna	delle	quali	è	cibo	per	la	propria	Coscienza.	Il	tuo	corpo	prima	di
tutto	è	il	cibo	della	tua	Coscienza	e	poi	è	anche	il	cibo	per	altre	forme,	dato	che
ogni	forma	serve	come	nutrimento	per	altre.	Questo	corpo	prima	di	tutto	è	cibo.
Nutrendo	 il	 tuo	 corpo	 tu	 nutri	 indirettamente	 la	 tua	Coscienza.	Attaccarsi	 alla
forma	 è	 come	 abbracciare	 un	 cadavere.	 Tu	 non	 sei	 questo	 corpo	 limitato	 e
passeggero.	La	vita	esisteva	prima	che	avvenisse	 il	 fenomeno	automatico	della
tua	nascita,	conseguenza	del	piacere	che	ha	unito	un	uomo	e	una	donna.
Questa	vita	non	era	cosciente	della	sua	esistenza.	Dal	momento	in	cui	è	legata

al	corpo,	diventa	cosciente	e	in	questa	Coscienza	il	mondo	si	manifesta	insieme
al	 senso	di	 identità	 «io	 sono».	Così	 nascono	 il	 dolore,	 la	 paura	per	 questo	«io
sono»	 limitato,	 e	 la	 preoccupazione	 per	 questo	 piccolo,	 fragile	 uomo,	 al	 quale
sono	stati	dati	un	nome	e	delle	qualifiche	insignificanti.
Quando	scopri	di	non	essere	l’«io	sono»,	che	è	semplicemente	il	punto	in	cui	la

Coscienza	 si	 nutre,	 smetti	 di	 aver	 paura	 di	 quello	 che	 lo	 minaccia.	 Quando
capirai	di	non	essere	il	«tal	dei	tali»,	di	non	essere	questa	apparenza,	che	è	solo
la	conseguenza	dell’unione	dei	tuoi	genitori,	diventerai	la	stessa	cosa	con	ciò	che
anima	questa	 apparenza,	 l’unica	vita	 che	genera	 tutte	 le	 forme,	dal	verme	 fino
alle	stelle.
Maya	 è	 l’illusione;	 tu	 ti	 appoggi	 a	 essa	 senza	 rendertene	 conto.	 L’illusione

stimola	 i	 sensi,	 li	 eccita	 per	 ottenere	mediante	 il	 tuo	 corpo	 l’energia	 di	 cui	 si
nutre.	L’energia	prodotta	dal	cibo	nutre	la	Coscienza,	che	è	la	stessa,	anche	se	è
connessa	 a	 molti	 corpi	 diversi.	 È	 questa	 Coscienza	 la	 stessa	 per	 tutta	 la
manifestazione,	 che	 agisce	 spontaneamente,	 e	 non	 tu.	Si	 deve	 essere	 testimoni
dell’azione	della	Coscienza.
La	 Coscienza	 appare	 per	 mezzo	 del	 corpo	 nell’organismo	 appena	 nato	 e

inevitabilmente	 scomparirà	 con	 il	 corpo,	 se	 rimane	 legata	 a	 questa	 forma.
Quando	capisci	che	la	tua	esistenza	è	la	stessa	che	c’è	in	tutto	quello	che	vive,	e
che	 tu	 sei	 unicamente	 questa	 Coscienza	 di	 vita	 in	 azione	 in	 tutta	 la
manifestazione,	allora	la	tua	ignoranza	si	trasforma	in	conoscenza.
La	fiamma	di	questo	accendino	ha	bisogno	di	un	combustibile	per	manifestarsi.

L’ignoranza,	 questo	 cumulo	 di	 cognizioni	 sbagliate	 che	 ti	 riempie,	 brucia,
producendo	 la	 fiamma	 della	 vera	 conoscenza	 interiore,	 e	 ti	 libera	 da	 questo
mucchio	di	idee	cosiddette	spirituali.



V.	Non	riesco	a	sentirmi	come	una	semplice	corrente	di	vita.

M.	 Tu	 sei	 la	 manifestazione	 del	 senso	 di	 Essere,	 sei	 la	 certezza	 di	 Essere.	 E
nient’altro.	Ma	tu	prendi	il	tuo	corpo	come	te	stesso,	mentre	il	tuo	corpo	non	è
altro	che	un	semplice	apparato	per	alimentare	la	Coscienza;	e	nello	stesso	istante
in	 cui	 ti	 identifichi	 con	 il	 corpo,	 accetti	 anche	 la	 nascita,	 la	 morte,	 la
reincarnazione,	il	cielo	e	tutta	una	serie	di	concetti.
In	 conseguenza	 di	 che	 cosa	 i	 tuoi	 genitori	 sono	 entrati	 a	 far	 parte

dell’esistenza?	Che	relazione	c’è	tra	te	e	i	tuoi	genitori?	Scoprilo.	Prima	che	tu
possedessi	questo	corpo,	eri	come	me.	Di	che	stato	si	tratta?	È	questo	che	devi
scoprire.
Dalle	 secrezioni	 di	 tuo	 padre	 e	 di	 tua	madre	 si	 è	 formato	 un	 bimbetto	 che	 è

venuto	al	mondo;	un	bambino	piccolo	 la	cui	prima	esperienza	è	stata	quella	di
soffrire.	Quello	che	soprattutto	ha	conosciuto	da	bambino,	da	ragazzo,	da	adulto
e	 da	 uomo	 maturo,	 è	 stata	 la	 sofferenza.	 Durante	 questa	 evoluzione	 si	 sono
susseguiti	un	mucchio	di	«io	sono»	diversi.	Qual	è	stato	il	vero	«io	sono»?
Il	giorno	in	cui	ti	accorgerai	che	questi	diversi	«io	sono»	non	possono	essere	te,

in	 quanto	 non	 sono	 reali	 –	 perché	 sono	 stati	 e	 sono	 soltanto	 delle	 apparenze
passeggere	–,	quel	giorno	rimarrà	solo	la	verità.
Devi	capire	bene	e	a	fondo	che	quanto	di	più	grande,	di	più	nobile	crediamo	di

possedere	in	noi	stessi,	e	tutto	quello	che	abbiamo	scoperto	andando	ad	ascoltare
i	saggi	che	ammiriamo,	sono	solo	il	prodotto	dell’unione	di	un	maschio	e	di	una
femmina,	e	nient’altro.
Lavora	sull’idea	«io	sono»,	 legata	al	corpo.	Osserva	l’incongruenza	di	queste

identificazioni	 continue	 e	 contraddittorie,	 di	 questa	 esistenza	 che	 si	 basa	 sulla
falsità,	 sugli	 inganni	 meschini	 di	 cui	 dici	 di	 essere	 disgustato.	 Rifiuta	 di
identificarti	e	una	volta	per	tutte	afferma:	«Io	non	sono	quello».
Smetti	 di	 interessarti	 a	 questa	 immensità,	 a	 questo	 stato	 di	 gioia	 che	 dici	 di

avere	 sfiorato.	Non	 preoccuparti	 di	 stati	 elevati,	 non	metterti	 a	 cercarli.	 Il	 tuo
stato	 di	 «essere	 realizzato»	 c’è	 sempre,	 sei	 tu;	 non	 stancarti	mai	 di	mettere	 in
evidenza	quello	che	tu	non	sei,	e	presto	o	tardi	scoprirai	il	tuo	vero	Essere.
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MAHARAJ	Avete	domande	da	fare?

VISITATORE	Per	quanto	riguarda	il	mio	lavoro,	che	atteggiamento	devo	assumere
trovandomi	immerso	in	un	ambiente	rumoroso,	inquieto,	agitato?

M.	 Ho	 già	 detto	 che	mi	 rifiuto	 di	 rispondere	 a	 tutte	 quelle	 domande	 che	 sono
legate	alla	struttura	corpo-intelletto.	Domande	del	genere	sono	prive	di	interesse.
Se	è	di	queste	risposte	che	hai	bisogno,	in	India	ci	sono	molti	guru	che	potranno
dartele	specificatamente.	Va	a	trovare	loro.

V.	Lei	ha	ragione.

M.	 Il	 mio	 corpo	 è	 malato	 e	 sono	 debole.	 Allora	 non	 fatemi	 domande	 sul
paesaggio,	ma	fatele	su	colui	che	compie	il	viaggio,	su	voi	stessi.	Afferrate	voi
stessi,	sprofondatevi	in	voi	stessi	e	di	là	fate	tutte	le	domande	che	volete.

L’INTERPRETE:	 Maharaj	 è	 stanco;	 non	 perdetevi	 nei	 dettagli,	 chiedete	 le	 cose
essenziali.

V.	Ieri	Maharaj	ha	detto	che	si	può	percepire	insieme	il	noto	e	l’ignoto.	Non	ho
capito	che	cosa	intendeva	dire.

M.	 Questa	 considerazione	 è	 stata	 fatta	 in	 seguito	 a	 una	 domanda	 che	 ormai	 è
passata.	Chiedete	qualcosa	che	riguardi	l’oggi.

V.	 Mi	 ha	 sconvolto	 la	 scoperta	 che	 l’«io	 sono»	 è	 legato	 a	 tutte	 le	 nostre
sofferenze.	Una	volta	che	mi	sia	liberato	da	questo	ristretto	«io	sono»,	non	esiste
più	alcun	problema.	Questo	fatto	mi	tormenta,	ma	non	si	esprime	sotto	forma	di
domanda.

M.	Ti	dirò	che	cosa	è	successo.	 Il	mio	guru	mi	ha	detto	una	cosa,	mi	ha	detto:
«Tu	 sei	 questo»;	 e	 io	 ho	 capito	 pienamente	 il	 significato	 di	 «questo»,	 cioè
l’esistenza	senza	il	corpo.	Quello	che	ero,	quello	che	sono,	senza	il	corpo,	 l’ho



realizzato	 e	 mi	 sono	 stabilito	 a	 quel	 livello.	 Poi,	 ho	 preso	 in	 considerazione
quello	che	ero	avendo	un	corpo,	con	 l’«io	sono»	e	 tutte	 le	esperienze	che	esso
implica.	Ho	capito	a	fondo	tutta	questa	faccenda.	Ho	capito	anche	qual	è	la	causa
dell’apparire	 del	 corpo;	 ho	 visto	 per	 quale	 ragione	 il	 corpo	 improvvisamente
comincia	ad	esistere.
Quindi,	dimorando	in	questo	stato,	questo	stato	non	legato	al	corpo,	io	che	cosa

sono?	 Che	 cos’è	 questo	 principio	 supremo?	Qui	 non	 c’è	 un	 «io»,	 non	 c’è	 un
«lui».	Da	questo	stato,	da	questa	posizione,	io	scopro	che	anche	tu	sei	a	questo
stesso	livello,	e	qualsiasi	cosa	io	dica	non	faccio	altro	che	esporre	la	conoscenza
di	questo	 livello	privo	di	 forma.	Delle	conoscenze	 riguardanti	 la	 forma	e	delle
esperienze	che	ne	derivano	io	non	parlo,	perché	tutti	quanti	sanno	di	che	si	tratta.
Devi	conoscere	che	cosa	sei	con	il	corpo,	con	l’«io	sono»,	e	che	cosa	sei	senza

il	corpo,	privo	di	conoscenze.	Io	esisto	senza	forma;	allora	che	cosa	sono?	Che
Assoluto	sono?

V.	Come	risponderle?

M.	Immagina	una	persona	poverissima,	senza	un	soldo.	Un	giorno	questa	persona
vince	alla	lotteria	e	si	ritrova	all’improvviso	con	un	mucchio	di	soldi;	è	diventata
ricca.	Il	suo	aspetto,	la	sua	vita	cambieranno;	tuttavia	è	ancora	la	stessa	persona
di	quando	era	povera.
Allo	 stesso	modo,	 la	 forma	 non	 esisteva	 prima	 di	 nascere	 e	 non	 c’era	 l’«io

sono»;	ma	 all’improvviso	 è	 sorto	 il	 corpo,	 insieme	 alla	 sensazione	 «io	 sono».
Nello	 stato	 in	 cui	 il	 corpo	 non	 esiste,	 non	 esiste	 nemmeno	 la	 conoscenza	 «io
sono»;	 tuttavia	 c’è	 qualcosa,	 proprio	 come	 esiste	 il	 povero,	 anche	 senza
possedere	nulla.	Il	povero	vuol	dire	colui	che	non	ha	corpo,	né	intelletto.

V.	Sì,	vedo	bene	come	tutti	questi	possessi	siano	ingombranti	e	inutili.

M.	A	cominciare	dal	nome	che	ti	è	stato	dato,	 tutto	quello	che	possiedi	ti	viene
dall’esterno.	Quello	che	sai	sono	nozioni	che	hai	 imparato	dagli	altri	o	che	hai
trovato	 nei	 libri.	 Allora,	 puoi	 veramente	 credere	 che	 questo	 mucchio	 di	 cose
raccolte	per	sentito	dire	ti	appartenga	personalmente?	Non	avevi	un	nome	prima
di	essere	battezzato?	Non	possiedi	una	conoscenza	intuitiva	di	te	stesso,	che	non
si	basa	su	alcun	concetto?
Vedi	 di	 capire	 che	 nessun	 vero	 insegnamento	 su	 te	 stesso	 potrà	 mai	 essere

trovato	 fuori	 di	 te.	 Non	 potrai	 mai	 conoscere	 per	 sentito	 dire	 qualcosa	 che	 ti
riguarda	direttamente.	Questa	 conoscenza	di	 te	 stesso	non	può	 sorgere	 che	dal



tuo	interno,	cioè	dall’interno	di	questa	Coscienza	che	ognuno	di	voi	è.
Puoi	fare	affidamento	su	qualcosa	d’altro	che	non	sia	questa	Coscienza?	Puoi

possedere	qualcosa	d’altro?	Qualsiasi	vera	conoscenza	potrà	sorgere	solo	quando
è	stato	abbandonato	ogni	concetto.	Solo	allora	si	scoprirà	la	verità.	Solo	in	quello
che	sei	si	può	riconoscere	la	realtà.	Questa	Coscienza	è	apparsa	spontaneamente,
ma	dal	momento	 in	 cui	 è	 apparsa	 tu	non	hai	percepito	 altro	 che	 i	 concetti	 che
essa	raccoglie.
Che	cos’è	questo	stato,	questa	condizione?	Qual	è	la	tua	vera	natura	e	che	cosa

precede	quel	concetto	iniziale	«io	sono»?	Da	dove	viene	l’«io	sono»?	Che	cosa
c’era	prima	dell’«io	sono»?
A	cominciare	da	questo	primo	concetto	«io	sono»,	i	concetti	si	sono	succeduti

senza	 fine	 e	 non	 possono	 smettere	 di	 esserci.	 Questo	 concetto	 «io	 sono»	 ha
bisogno	 di	 venire	 continuamente	 sostenuto.	 Il	 flusso	 dei	 concetti	 rinnova	 e
rafforza	 l’«io	 sono»	 iniziale.	 Un’infinità	 di	 concetti	 sono	 indispensabili
all’esistenza	della	 tua	 forma	e	non	 si	 fermeranno	 che	 al	 suo	dissolversi.	 Il	 tuo
condizionamento	ha	avuto	 inizio	con	 il	 sorgere	dell’«io	 sono».	Questo	 stato	di
libertà	 incondizionato,	di	qualunque	cosa	si	 tratti,	è	sempre	presente,	ma	non	è
qualcosa	di	individuale.

V.	Come	si	fa	a	raggiungere	questo	stato	sconosciuto?

M.	Non	puoi	raggiungerlo;	è	lui	che	ti	sostiene.	Tu	sei	questo	stato	sconosciuto,
ma	lui	non	ti	conosce,	non	può	conoscerti.
Immagina	 una	 persona	 enormemente	 ricca.	Qualcuno	 come	 l’Aga	Khan,	 che

possiede	terre	e	ricchezze	in	ogni	paese;	è	padrone	di	banche,	di	gioielli	e	così
via.	Un	giorno	perde	un	portafoglio	con	dentro	cento	milioni.	Per	te	una	simile
perdita	 sarebbe	 irreparabile,	 si	 tratterebbe	 di	 un	 incidente	 drammatico;	ma	 per
lui,	che	non	sa	nemmeno	a	quanto	ammonta	esattamente	la	sua	fortuna	e	non	si
ricorda	neanche	di	 tutto	quel	che	possiede,	 talmente	 tante	sono	 le	cose	che	ha,
questo	portafoglio	non	ha	alcuna	importanza.
Allo	stesso	modo,	quando	scopri	di	essere	tutto	l’insieme	della	manifestazione,

tutto	 questo	 splendore	 e	 questa	 incalcolabile	 profusione	 di	 esseri	 viventi,	 ti
dimentichi	del	piccolo	individuo.	Ti	dimentichi	della	sua	esistenza,	perché	tu	sei
l’esistenza	stessa,	incommensurabile,	inconoscibile.	Capisci	ora?

V.	Qual	è	lo	scopo,	qual	è	la	causa	dell’esistenza	di	questa	molteplicità	di	forme



diverse?	Dalla	non	esistenza	è	sorta	l’esistenza,	perché?

M.	Non	c’è	una	ragione.	Nel	Non-manifesto	all’improvviso	si	è	manifestata	una
cosa.	Ma	quello	che	si	è	manifestato,	non	può	assolutamente	misurare	ciò	che	lo
trascende.	La	manifestazione	che	in	questo	caso	ha	preso	la	tua	forma,	non	può
assolutamente	ricevere	una	risposta	riguardo	alla	sua	causa.

V.	Lei	vuol	dire	che	tutto	ciò	che	posso	concepire	proverrà	sempre	e	comunque
dalla	manifestazione?

M.	Che	cosa	facevi	mille	anni	fa?	Dov’eri?	Te	ne	ricordi?

V.	No.

M.	 Il	Non-manifesto	è	esattamente	 il	 luogo	 in	cui	 ti	 trovavi	mille	anni	 fa,	dove
non	 esisteva	 alcuna	divisione	 tra	 soggetto	 e	 oggetto,	 tra	 causa	 ed	 effetto.	Puoi
sentirti	responsabile	di	quello	che	accadeva	mille	anni	fa?	No.
Quando	non	provi	più	alcun	attaccamento	per	questa	manifestazione,	non	sei

più	nemmeno	responsabile	dei	fatti	che	accadono	nella	tua	vita	attuale.
Il	Non-manifesto	è	semplicissimo,	ma	difficilissimo	da	cogliere.
Un	dolore	appare.	Tu	non	ne	sei	 responsabile;	non	hai	affatto	desiderato	che

nascesse,	tuttavia	ora	c’è.	Te	ne	rendi	conto,	e	da	questo	momento	devi	reagire,
devi	 intervenire,	 devi	 studiarlo	 e	 cercare	 il	 modo	 di	 curarlo.	 Quando	 la
manifestazione	appare	tu	vuoi	conoscerne	il	perché,	ma	essa	è	scaturita	dal	Non-
manifesto,	 che	 rimane	 costantemente	 sereno,	 indisturbato.	 Tutte	 le	 domande
sorgono	 perché	 c’è	 la	 Coscienza,	 altrimenti	 non	 ci	 sarebbe	 alcuna	 ragione	 di
farne.
Avete	una	domanda	che	riguardi	quello	che	abbiamo	appena	detto?

V.	No.

M.	Voi	venite	qui,	 io	vi	tratto	con	rispetto,	vi	offro	la	mia	ospitalità;	ma	so	che
l’argomento	 di	 tutte	 queste	 conversazioni	 è	 per	 voi	 del	 tutto	 incomprensibile,
perché	ascoltate	e	volete	capire	con	una	mente	divisa	in	se	stessa.	Quello	di	cui
vi	parlo	è	assolutamente	al	di	là	del	mondo	delle	cause	e	degli	effetti	e	non	lo	si
può	capire	intellettualmente.
Ora,	 tutte	 le	 vostre	 domande	 le	 fate	 sempre	 partendo	 dalla	 vostra

identificazione	con	il	corpo.	Per	questo	so	che	per	voi	è	incomprensibile	quel	che
dico;	così	ora	non	ho	molta	voglia	di	parlare.	Sono	stanco,	ma	il	mio	corpo	ha
conservato	l’abitudine	di	parlare,	così	continuo	a	farlo.



Che	 genere	 di	 conoscenza	 cercate,	 tutti	 quanti	 voi?	 Quella	 che	 deriva	 da
un’esperienza	 che	 possiate	 toccare,	 gustare,	 cogliere	 mediante	 l’intelletto.	 Su
questo	si	basano	le	vostre	domande	e	vorreste	che	anche	le	risposte	si	basassero
su	questo.	Ma	quello	di	cui	io	vi	parlo	non	ha	alcuna	relazione	con	le	percezioni
dei	sensi.	Mentre	le	risposte	che	voi	potreste	accettare	dovrebbero	corrispondere
ai	concetti	che	avete	acquisito,	alle	vostre	esperienze.
Voi	 non	 cercate	 sufficientemente	 in	 profondità,	 voi	 non	vi	 chiedete	 su	 quale

base	fate	le	vostre	esperienze,	qual	è	il	principio	che	le	rende	possibili.	Avete	un
gran	 desiderio	 di	 imparare;	 me	 ne	 rallegro	 e	 non	 metto	 in	 dubbio	 la	 vostra
sincerità;	ma	quello	che	volete	sapere	si	basa	sulle	vostre	idee,	e,	una	vita	dopo
l’altra,	voi	continuate	a	cercare	in	superficie.
Qual	 è	 la	 sorgente	 di	 tutte	 le	 vostre	 esperienze?	Che	 cos’è	 questa	 sorgente?

Una	persona	su	dieci	milioni	è	capace	di	percepire	intuitivamente	di	che	cosa	sto
parlando,	di	capire	facendo	a	meno	dell’intelletto,	che	può	funzionare	solo	nella
dualità.
Quindi	 il	 primo	 problema	 è	 di	 scoprire	 perché	 vivete	 identificandovi

costantemente	 con	 il	 vostro	 corpo.	 Quello	 di	 cui	 parlo	 verrà	 sempre	 prima
dell’intelletto;	 la	 coscienza	mentale	 vorrebbe	 capirlo	 facendosene	 un’idea,	 ma
questo	è	del	tutto	impossibile.	Ora	vi	chiedo:	avete	capito	di	che	cosa	parlo?

V.	 Molto	 chiaramente;	 comincio	 a	 vedere	 le	 cose	 un	 po’	 più	 da	 lontano.
Distinguo	 meglio	 la	 mia	 situazione,	 ma	 per	 andare	 oltre	 sarebbe	 necessario
abbandonare	il	noto	per	l’ignoto.	E	come	si	fa?	Come	sviluppare	l’intuizione	di
quello	che	si	trova	al	di	là	dei	concetti?

M.	Il	 tuo	più	profondo	desiderio,	la	tua	esigenza	fondamentale,	dovrebbe	essere
non	il	preoccuparti	di	questo	o	di	quello,	ma:	«Che	cos’è	in	fin	dei	conti	questo
“io	 sono”?	Che	 cosa	 significa	 per	me?».	Questa	 deve	 essere	 la	 tua	 più	 grande
curiosità,	e	devi	sviluppare	la	passione	più	intensa	per	scoprirlo.

V.	Ma	questa	curiosità	non	è	una	domanda:	è	un	fatto,	un’affermazione.

(L’interprete	spiega	che	cosa	ha	detto	Maharaj.)

V.	Avevo	capito	male.

M.	 Tutto	 quello	 che	 percepisci,	 ti	 viene	 attraverso	 l’intelletto;	 la	 tua
comprensione,	buona	o	cattiva	che	sia,	rimane	sempre	al	livello	mentale	e	quindi
non	 può	 servirti	 a	 nulla.	 L’unico	 livello	 che	 ti	 possa	 trasmettere	 una	 vera



comprensione	è	la	tua	Coscienza,	ciò	che	costituisce	l’«io	sono».
Quindi	 rimani	 tranquillo,	 immobile	 in	 questa	 Coscienza;	 la	 tua	 mente	 si

calmerà,	si	svuoterà	e	sarà	capace	di	ricevere	qualcosa	di	cui	non	sa	nulla.	Solo
la	tua	Coscienza	è	in	grado	di	far	scaturire	dall’interno	questa	conoscenza.

V.	Ho	conosciuto	la	pace.

M.	Hai	apprezzato	questa	pace,	ma	colui	che	l’ha	apprezzata	tu	lo	conosci?

V.	In	parte.

M.	Capisci	di	che	cosa	sto	parlando?

V.	Oh,	sì!

M.	 Se	 hai	 veramente	 capito,	 hai	 scoperto	 che	 i	 tuoi	 concetti	 più	 antichi,	 i	 tuoi
concetti	che	sono	alla	base	di	 te	 stesso,	 ti	abbandonano	automaticamente?	Che
essi	ti	abbandonano	senza	che	tu	debba	far	nulla	per	lasciarli?
I	 concetti	 che	possedevi	prima	di	venire	qui,	di	qualunque	genere	 fossero,	 le

tue	abitudini	di	pensiero	e	di	comportamento,	torneranno	oppure	hai	veramente
perduto	tutto	questo?

V.	Non	lo	so	proprio,	lo	saprò	solo	più	tardi.

M.	 Le	 vecchie	 abitudini	 non	muoiono	 tanto	 facilmente.	 Se	mentre	 sei	 qui	 non
riconosci	 con	 la	 più	 grande	 chiarezza	 che	 cosa	 sei,	 anche	 se	 pensi	 di	 avere
abbandonato	 le	 tue	abitudini,	quando	 tornerai	 a	casa	 tua	non	solo	 le	 ritroverai,
ma	le	rimetterai	a	nuovo	per	servirtene	più	che	mai.
Questo	 capita	 frequentemente	 dopo	 aver	 passato	 qualche	 giorno	 qui.	 Le

persone	che	vengono	a	trovarmi	credono	di	aver	capito,	ma	appena	tornate	a	casa
riprendono	le	loro	solite	stampelle.
Qualcun	altro	ha	una	domanda	da	fare?

V.	 Io	 credo	 che	 parole	 simili,	 che	 provengono	 dalla	 più	 alta	 sorgente,	 toccano
quella	 che	 in	 noi	 è	 realtà,	 anche	 se	 non	 ce	 ne	 rendiamo	 conto.	 Penso	 che	 il
risultato	principale	di	questi	incontri	con	Lei	sia	quello	di	poter	scoprire,	dopo	un
po’	di	tempo:	«Ah!	Questa	roba	se	ne	va!».

M.	La	prima	tra	le	cose	che	sono	necessarie	è	la	convinzione	assoluta	che	quella
che	viene	chiamata	morte	non	riguarda	affatto	voi,	ma	soltanto	quello	che	è	nato.
Di	questo	dovete	essere	certi	e	 in	questa	 idea	della	morte	non	deve	più	esserci
alcuna	paura.



V.	A	mano	a	mano	che	si	diventa	vecchi,	la	questione	della	morte	diventa	sempre
più	importante;	ma	diciamo	che	può	essere	più	o	meno	facile	approfondire	l’idea
della	morte.

M.	Non	 sto	parlando	di	 questo.	Semplicemente,	 dopo	aver	 sentito	quello	 che	 è
stato	detto,	la	morte	ti	spaventa	ancora	profondamente	oppure	no?

V.	Potrei	 risponderLe	solo	 in	punto	di	morte;	non	serve	 immaginare	quello	che
potrà	essere.

M.	Tu	parli	dell’atto	di	morire,	ma	non	si	tratta	di	questo.	Quello	che	deve	essere
capito	è:	«Che	cos’è	la	morte?».	Il	concetto	«morte»	deve	essere	vissuto	e	capito
ora,	in	questo	istante.

V.	Ah,	sì;	capire	il	concetto…	Non	so.	Vorrei	ora	parlarLe	di	un	altro	argomento.
Questo	 desiderio	 ardente	 riguardante	 l’«io	 sono»,	 di	 cui	 Lei	 ha	 parlato	 a
qualcuno,	questa	esigenza	profonda,	proviene	dalla	volontà	o	dall’intelligenza?

M.	È	spontaneo	e	non	proviene	assolutamente	dal	livello	mentale.	È	qualcosa	che
riguarda	 la	 tua	 vera	 natura.	 Volontà	 e	 intelligenza	 derivano	 unicamente
dall’esperienza	corporea.
Ecco	 che	 cosa	 succede:	 tutte	 le	 ricerche,	 i	 ragionamenti,	 le	 risposte	 che	 si

desidera	ricevere,	appartengono	al	livello	psicosomatico	e	a	questo	livello	quello
che	vi	sto	dicendo	è	completamente	incomprensibile.	Il	punto	essenziale	è	capire
come	si	è	prodotta	questa	combinazione	estremamente	provvisoria:	questo,	qui,
ora.	 Questa	 presenza	 cosciente	 che	 mi	 dice	 che	 esisto	 in	 questo	 istante	 deve
essere	osservata	e	capita.

V.	Io	credo	che	questo	livello	di	comprensione	sia	qualcosa	che	viene	per	conto
suo;	non	è	il	risultato	di	un	processo	di	riflessione.

M.	Sì,	avviene	spontaneamente,	ma	bisogna	prepararlo.	Bisogna	mantenere	vuota
la	 mente,	 pronta	 ad	 accogliere	 quello	 che,	 per	 il	 momento,	 non	 può	 ancora
venire.	 Deve	 essere	 fatto	 il	 vuoto,	 devono	 essere	 abbandonati	 i	 concetti:	 è	 il
digiuno	della	mente,	che	prepara	la	venuta	dell’ignoto.

V.	Come	fare	a	liberarsi	dei	concetti?

M.	 Io	 non	 sono	 i	 concetti,	 io	 non	 sono	 il	 corpo.	 Quando	 sarai	 assolutamente
convinto	 di	 non	 essere	 né	 il	 corpo	 né	 le	 idee	 della	 mente,	 avverrà	 la
trasformazione.
Tu	 sei	maya;	 la	 tua	 Coscienza	 che	 dipende	 dal	 corpo,	 è	 essa	 stessa	maya,



illusione.	Non	puoi	sfuggire	a	maya;	è	necessario	per	te	scoprirla,	conoscerla,	e
«io	sono	tutte	le	cose»	è	il	rivelarsi	di	maya.

V.	Sento	 chiaramente	 in	me	 questo	 costante	 bisogno	 di	 agire,	 di	muovermi,	 di
desiderare.	 Lo	 so	 che	 è	 così	 che	 maya	 ricava	 l’energia	 che	 la	 mantiene,
attraverso	 la	 stimolazione	 dei	 sensi.	Ma	 se	 osservo	 soltanto,	 senza	 agire,	 non
riuscirò	a	indebolire	maya	e	a	indirizzare	tutte	le	mie	energie	verso	la	Coscienza?

L’INTERPRETE:	 Come!	 La	 tua	 Coscienza	 è	 maya,	 il	 tuo	 corpo	 nutre	 questa
Coscienza,	che	è	maya.	Maharaj	te	lo	ha	appena	detto!

V.	Maya	è	l’«io	sono»?

i.	Certamente!	Tu	vuoi	liberarti	di	maya,	ma	questo	«tu»	è	maya.	Il	desiderio	di
sfuggirla	è	proprio	ancora	maya.

V.	Lo	vedo.	Avevo	bisogno	di	questa	precisazione.

i.	Maya	è	te.	Quello	che	credi	di	essere	è	il	personaggio	che	maya	ti	costringe	a
recitare.

M.	 Tu	 sei	 la	 conoscenza	 dell’insieme	 della	 manifestazione,	 che	 è	 il	 corpo	 di
maya.	Per	tuo	mezzo	maya	anima	 il	mondo,	ma	 l’«io	sono»,	 in	se	stesso,	è	un
inganno,	una	frode.

V.	Lo	vedo.	C’è	solo	una	cosa	che	posso	pretendere	ed	è	l’«io	sono»	e	questo	«io
sono»	è	un	inganno…	È	duro	da	digerire!

M.	L’«io	sono»	non	può	che	rimanere	vigile	e	aspettare.	Se	una	persona	desidera
entrare	in	questa	stanza,	potrà	farlo	soltanto	quando	quelli	che	ora	sono	qui	se	ne
saranno	andati,	lasciandole	il	posto.

V.	Lo	so,	bisogna	vuotare	 la	mente,	 far	pulizia;	ma	so	anche	che	il	«fare»	è	un
mezzo	sbagliato.

M.	Chi	sa	che	il	«fare»	è	un	mezzo	sbagliato?

V.	Colui	che	scopre	di	essere	diverso	dai	concetti,	colui	che	scopre	la	falsità	della
sua	natura,	basata	su	dei	concetti.

M.	E	chi	si	libererà	di	questo	nuovo	concetto?

V.	 Esattamente,	 chi?	 Nessuna	 decisione,	 nessuna	 risoluzione	 può	 facilitare	 il
risveglio.

M.	 Soltanto	 l’assoluta	 convinzione	 di	 non	 essere	 il	 corpo	 può	 eliminare	 tutti



questi	concetti,	che	devono	sparire	da	sé.
Le	scoperte	scientifiche,	per	la	maggior	parte,	avvengono	spontaneamente.	Gli

scienziati	 lavorano	 in	 una	 certa	 direzione,	 preparano	 un’esperienza	 e	 un	 bel
giorno	ottengono	un	 risultato	 inatteso.	Scoprono	una	nuova	 funzione,	qualcosa
che	non	stavano	cercando.	È	così	che	la	signora	Curie	ha	scoperto	casualmente
le	 proprietà	 del	 radio;	 è	 così	 che	 è	 stata	 scoperta	 anche	 la	 penicillina.	 Ed	 è
esattamente	 allo	 stesso	 modo	 che	 avviene	 in	 voi	 l’esplosione	 della	 realtà;
all’improvviso	l’ignoto	si	esprime	per	conto	proprio.	Quindi	è	inutile	sforzarsi	in
un	modo	qualsiasi;	la	realtà	si	presenta	spontaneamente.
In	me	la	prima	esplosione	è	stata	la	comparsa	dell’«io	sono»;	ho	scoperto	me

stesso	spontaneamente,	poi	ho	scoperto	il	mondo	e	l’infinità	di	quello	che	esiste.
L’avvicinarsi	 del	 Non-manifesto	 è	 una	 esplosione	 spontanea.	 Solo	 la	 tua
Coscienza	è	il	tuo	guru;	rilassati,	abbandonati	a	essa.
Da	principio	incontri	qualcuno	che	ti	dice:	«Tu	non	sei	il	corpo;	stai	nella	tua

Coscienza	per	quanto	ti	è	possibile».	Questo	è	il	primo	guru.
Il	 secondo	guru	 ti	 dice:	 «Tieni	 duro,	 aggrappati	 alla	 Coscienza;	 divieni	 una

cosa	sola	con	la	Coscienza».
Quando	 trascendi	 la	Coscienza,	quando	vai	al	di	 là	della	Coscienza,	 scopri	 il

guru	interiore,	il	sat-guru,	il	più	alto,	il	Non-manifesto.
Che	ore	sono?	Rimangono	ancora	dieci	minuti.	Ci	sono	altre	domande?	Tutti

quanti	abbiamo	un	orologio.	Gli	orologi	misurano	il	tempo,	che	non	è	altro	che	il
calcolo	 del	 percorso	 del	 sole.	 Il	 tempo	 riguarda	 tutti	 voi.	Avete	 sempre	 fretta;
siete	 in	 lotta	 con	 il	 tempo,	mentre	 io	 passo	 il	 tempo,	 accontento	 le	menti	 che
cercano.	Mi	 interrogano	e	 io	 rispondo;	ma	 tutto	questo	è	semplice	svago,	puro
spettacolo.
Per	me	non	c’è	niente	da	guadagnare,	non	c’è	alcun	profitto	da	ottenere.	L’idea

stessa	 di	 guadagnare	 o	 di	migliorare	 qualcosa	 è	 scomparsa.	 Io	 passo	 il	 tempo.
Tutto	quello	che	accade	qui	è	semplice	distrazione,	comprese	 le	sofferenze	del
corpo.	 Anche	 queste	 sono	 una	 distrazione	 nella	 Coscienza.	 Questa	 sofferenza
viene	sperimentata	nella	mia	Coscienza-conoscenza,	ma	la	mia	presenza	è	a	un
livello	al	di	sopra	di	tutto	questo.
Io	 non	 faccio	 più	 parte	 della	manifestazione,	 io	 sono	 non-conoscenza.	 Tutto

questo	che	è	legato	al	tempo	è	un	divertimento	che	fa	parte	della	Coscienza,	ma
io	vengo	prima	della	Coscienza.



Non	 ho	 più	 nulla	 a	 che	 fare	 con	 quanto	 si	 svolge	 nel	 tempo;	 assisto
semplicemente	 a	 questo	 passatempo,	 lascio	 fare.	 Tutto	 quello	 che	 dico	 è
concettuale.	 Che	 utilità	 hanno	 per	 voi	 tutta	 questa	 conoscenza	 e	 tutti	 questi
concetti?	Voi	 volete	 un	 concetto	 della	 verità	 e	 ognuno	 è	 pronto	 ad	 accogliere
solo	quello	che	corrisponde	al	suo	modo	di	pensare.	Che	cosa	ricavate	da	tutto
questo?	Che	cosa	avete	capito?

V.	Ho	capito	che	non	c’è	niente	da	capire.

M.	Qualunque	cosa	abbiate	capito,	non	può	esservi	di	 alcuna	utilità:	 capite	che
cosa	significa	questo?
Nessuno	 arriva	 fin	 qui,	 nessuno	 parla	 da	 questo	 livello	 che	 è	 al	 di	 là	 dei

concetti	 e	 della	 memoria.	 Nessuna	 comprensione	 può	 essere	 utile;	 ma	 sono
pochissimi	quelli	che	possono	arrivare	a	capire	questo.
E	così	 si	continua	a	credere	di	poter	 trarre	un	beneficio	spirituale	da	qualche

cosa.



3

VISITATORE	A	volte,	durante	la	meditazione,	sento	una	voce,	provo	un’emozione.
Questo	proviene	dalla	realtà	o	dalla	Coscienza?

MAHARAJ	Dalla	Coscienza,	certamente!	La	realtà	non	ha	nulla	a	che	vedere	con
una	voce	o	con	qualsiasi	altra	cosa.	Tutto	quello	che	è	possibile	percepire	può
avere	 a	 che	 fare	 solo	 con	 la	Coscienza.	Quando	 tu	 dici:	 «Io	medito»,	 si	 tratta
anche	in	questo	caso	della	Coscienza:	è	la	Coscienza	che	medita,	perché	quando
ti	 sarai	 ricongiunto	 con	 la	 tua	 vera	 natura	 non	 potrai	 mai	 più	 meditare.	 Non
essendo	niente,	non	puoi	fare	niente.	La	non-azione	è	la	tua	stessa	natura.	Essa
contiene	 la	 sua	propria	 luce;	questa	«autoluminosità»	non	corrisponde	ad	 altro
che	a	se	stessa.
La	Coscienza	si	muove	costantemente	dal	passato	al	futuro.	La	Coscienza	non

può	rimanere	nel	presente.	È	in	questo	continuo	passaggio	dal	passato	al	futuro
che	essa	attraversa	l’istante	che	noi	chiamiamo	presente.
La	Coscienza	in	se	stessa,	che	non	ha	passato	né	futuro,	è	la	realtà.

V.	 Tuttavia	 la	 meditazione,	 la	 ripetizione	 di	 un	mantra	 o	 altre	 discipline	 non
costituiscono	un	aiuto?

M.	 Se	 ti	 senti	 attratto	 da	 queste	 cose,	 falle	 pure;	 ma	 non	 sarà	 questo	 che	 ti
condurrà	 alla	verità.	Nessun	metodo	può	portare	 alla	verità;	 un	metodo	può	al
massimo	mantenere	disciplinata	la	mente	per	un	certo	periodo.	Dal	punto	di	vista
dell’Assoluto,	 anche	 la	meditazione	costituisce	un	 intorpidirsi	 della	Coscienza.
Ne	diminuisci	l’acutezza	facendo	ricorso	a	qualcos’altro;	mentre	la	meditazione
dovrebbe	 essere	 osservazione	 pura,	 un’osservazione	 che	 non	 si	 mescola
assolutamente	con	quello	che	viene	osservato.
Lascia	 che	 i	 pensieri	 vadano	 e	 vengano,	 e	 nello	 spazio	 fra	 due	 pensieri	 ti

ritroverai	inevitabilmente	nell’ora.	È	soltanto	là	che	si	trova	la	realtà.
Ti	 consiglio	 di	 non	 bloccarti	 in	 queste	 pratiche	 inutili,	 ma	 piuttosto	 di



agganciarti	 alla	 Coscienza	 stessa,	 a	 quel	 qualcosa	 che	 sente	 «io»;	 consegnati,
abbandonati	a	lei.	Te	lo	consiglio	perché	è	l’unica	cosa	da	fare.
Bisogna	che	tu	capisca	a	fondo	che	cos’è	questa	Coscienza.	Essa	non	implica

affatto	 quelle	 categorie	 definite	 dagli	 psicologi:	 ego,	 anima,	 subconscio,
superconscio.	Queste	persone	si	sforzano	di	costruire	un	sistema	che	giustifichi	i
loro	concetti.
Volgiti	verso	quello	che	viene	prima	dei	concetti.
Quando,	 nonostante	 tutto,	 riuscirai	 a	 capire	 e	 a	 mantenerti	 stabile	 in	 questa

osservazione	pura,	molte	 cose	 sorgeranno	 in	 te,	 cioè	nella	 tua	Coscienza.	E	 tu
penserai:	 «Io	 sono	 questo,	 io	 sono	 quest’altro».	 Potranno	 prodursi	 anche	 dei
miracoli,	ma	 soprattutto	 con	 questi	 bada	 di	 non	 stabilire	 alcun	 legame,	 perché
sono	tutte	cose	che	rimangono	nell’ambito	della	Coscienza	e	la	Coscienza	non	è
la	realtà.

V.	Ma	allora	come	possiamo	accettare	tutto	quello	che	Lei	ci	dice?

M.	È	possibile	accettare	qualcosa	solo	nell’ambito	della	Coscienza.	Il	vostro	vero
stato	 è	 uno	 stato	 di	 non	 identificazione.	 Quindi	 non	 è	 più	 questione	 di
identificarsi	 o	 di	 non	 identificarsi,	 di	 accettare	 o	 di	 non	 accettare;	 si	 tratta	 di
trascendere	tutto	questo.

V.	Lei	dice	anche	che	noi	dobbiamo	avere	fiducia	 in	Lei	e	accettare	quello	che
Lei	ci	dice.

M.	 Sì.	Nell’ignoranza	 in	 cui	 siete,	 voglio	 che	mi	diate	 la	 vostra	 fiducia;	ma	 se
avete	 capito	 che	 cosa	 siete,	 il	 problema	 non	 esiste	 più,	 perché	 non	 può	 più
esistere	in	voi.
Finché	 affiora	 la	 domanda:	 «Devo	 avere	 o	 non	 devo	 avere	 fiducia	 in	 lui?»,

questo	è	il	sintomo	che	vi	trovate	nell’ignoranza	e	allora	è	necessario	che	abbiate
completa	fiducia.

V.	Quindi	Lei	parla	soltanto	al	nostro	intelletto	limitato,	che	deve	avere	fiducia	in
Lei.

M.	 Io	 parlo	 alla	 vostra	 Coscienza	 impersonale	 e	 non	 al	 vostro	 intelletto;	 e
nell’impersonale	 come	 può	 esserci	 un	 problema	 di	 fiducia?	 Non	 c’è	 alcun
bisogno	di	fiducia	quando	siete	una	cosa	sola	con	me,	ma	se	voi	vi	domandate:
«Perché	ci	chiede	la	nostra	fiducia?»,	questo	dimostra	che	siete	separati	da	me	ed
è	proprio	allora	che	la	vostra	fiducia	è	indispensabile,	è	necessaria	al	cento	per



cento.

V.	A	livello	di	ragionamento	si	può	capire	tutto,	ma	con	che	cosa	si	può	capire	e
assimilare	quello	che	è	al	di	là	delle	parole?

M.	Per	dire	delle	parole	che	cosa	è	 indispensabile?	Se	questo	«io	 sono»	non	ci
fosse,	potrebbe	esserci	Ishwara,	il	creatore?	La	condizione	necessaria	a	che	Dio
esista,	è	che	prima	ci	sia	tu.	Soltanto	che,	siccome	consideriamo	il	nostro	corpo	e
le	nostre	idee	come	se	fossero	noi	stessi,	c’è	stata	una	caduta.
Basandoci	 su	 questa	 conoscenza	 «io	 sono»	 collegata	 a	 una	 forma,	 abbiamo

cercato	 la	 saggezza	 nell’ambito	 dell’intelletto.	Questo	 «io	 sono»	 è	 il	materiale
stesso	 del	 gran	 gioco	 del	 mondo.	 Credervi	 responsabili	 delle	 vostre	 azioni	 è
l’errore	più	grave.

V.	È	quindi	soltanto	nella	Coscienza	che	le	cose	sono	create	e	poi	distrutte?

M.	Sì.	La	manifestazione	sorge	nella	Coscienza	e	poi	si	dissolve	nella	Coscienza.
La	vostra	coscienza	individuale	sorge	quando	vi	svegliate	e	poi	scompare	in	voi
stessi	quando	vi	addormentate.
Le	vostre	domande	abbiano	come	unico	motivo:	«Chi	sono	io?	Che	cosa	sono

io?».
In	 questo	momento	 c’è	 la	 conoscenza	 «io	 sono»	 ed	 è	 nell’ambito	 di	 questa

conoscenza	 che	 si	 sviluppa	 il	 gioco	del	mondo.	Senza	questa	 conoscenza,	 non
esiste	il	mondo!	Questa	comprensione,	questo	senso	dell’«io	sono»,	sono	apparsi
per	conto	proprio,	sono	esplosi	diventando	questo	mondo	dinamico,	attivo,	ricco
di	capacità	con	i	suoi	cinque	elementi,	le	sue	tre	qualità	(guna)	e	così	via.
Benché	 questo	 mondo	 risieda	 nella	 vostra	 Coscienza,	 voi	 non	 siete	 la

Coscienza.	 Voi,	 l’Assoluto,	 siete	 l’unico	 testimone	 di	 questa	 Coscienza.	 Io
percepisco	 tutto	 questo,	 ma	 sono	 solo	 colui	 che	 rende	 possibile	 questa
percezione.

V.	 Mi	 sforzo	 di	 essere	 vuoto	 ma	 non	 ci	 riesco.	 Questo	 «io»	 che	 si	 sforza,
probabilmente	è	lui	stesso	un	ingombro.

M.	Chi	è	colui	che	desidera	essere	vuoto	e	che	si	ritrova	occupato?

V.	Colui	che	crede	al	corpo	è	carico	di	convinzioni.

M.	Tu	sei	pieno	di	convinzioni	perché	consideri	il	mondo	come	qualcosa	di	reale,
perché	ritieni	di	agire	con	il	corpo;	ecco	perché	sei	intralciato.	Quando	arriverai



alla	conclusione	che	tutto	questo	è	un’illusione,	allora	sarai	vuoto.
Quando	l’idea	«io	sono»	è	cancellata,	è	dissolta,	sei	pieno	o	sei	vuoto?

V.	 Vuoto.	 Questo	 è	 successo	 una	 o	 due	 volte,	 senza	 alcun	 motivo.	 Non	 è
accaduto	dopo	aver	meditato	o	cose	del	genere.	È	avvenuto	senza	alcuna	causa.

M.	Che	cosa	hai	provato?

V.	Era	qualcosa	di	completamente	nuovo:	non	sapevo	più	niente.

M.	In	questo	momento	lo	sai	di	Essere.	Questo	è	dovuto	alla	meditazione	oppure
spontaneamente	sai:	«Io	sono»?

V.	Lo	so	spontaneamente.

M.	Bisogna	che	 tu	rimanga	stabilmente	alla	radice	di	questa	certezza	spontanea
«io	sono»;	senza	sforzi,	 senza	 ragionamenti,	prova	a	sentire:	«Mi	abbandono	a
questo	“io	sono”	e	faccio	l’esperienza	del	mondo».
Per	ora,	questa	conoscenza	“io	sono”	ti	sbarra	la	strada,	perché	per	te	significa

qualcosa	di	particolare.	Ti	sei	consegnato	all’immagine	che	possiedi	di	te	stesso
e	che	ritieni	costituisca	la	tua	identità.	Nel	momento	in	cui	dici:	«Questo	sono	io,
questo	 è	 mio»,	 ti	 blocchi	 nell’ignoranza.	 Ti	 piace	 una	 cosa	 che	 pensi	 ti
appartenga,	crei	una	relazione	e	questa	relazione	ti	strangola.
Nel	mio	caso	non	esiste	più	 alcun	attaccamento	a	questo	«io	 sono».	Non	mi

appartiene;	nulla	mi	appartiene.	Non	provo	il	minimo	interesse	per	nessuno.	Non
mi	può	capitare	nulla,	né	di	bene	né	di	male.
Da	una	situazione	simile	che	insegnamento	posso	trarre?	Conta	soltanto	colui

che	 osserva	 la	 sfilata	 delle	 idee,	 l’esplosione	 dei	 sentimenti	 nella	 Coscienza.
Tutto	il	resto	è	transitorio,	irreale.	Su	qualunque	cosa	si	basi	la	tua	memoria,	si
tratta	di	una	identificazione	con	il	corpo.
Quello	 che	 tu	 veramente	 sei,	 non	 ha	 memoria;	 quello	 che	 tu	 sei,	 è	 solo

nell’istante.	 Il	 tuo	 stato	 di	 identificazione	 rende	 materiale	 come	 il	 corpo
qualunque	 cosa	 tu	 possa	 percepire;	 ma	 colui	 che	 osserva	 è	 completamente
separato,	distinto,	da	ciò	che	è	materiale.
Identificato	 con	 il	 corpo,	 hai	 paura	 della	morte,	 perché	 sai	 che	 questo	 corpo

deve	morire.	Ma	un	jnani	non	conosce	la	paura:	sa	di	non	aver	niente	a	che	fare
con	questo	corpo	che	morirà.	Mi	chiamano	un	 jnani;	questo	significa	che	sono
conoscenza	pura,	una	conoscenza	 intuitiva	che	non	ha	né	 forma,	né	colore,	né
struttura.



Un	 jnani	 non	può	 essere	 turbato	da	quel	 processo	materiale	 chiamato	morte.
Nessuno	 si	 crea	 la	 minima	 preoccupazione	 per	 il	 processo	 di	 eliminazione
renale.	Orinare,	 lo	sanno	tutti	che	cos’è;	non	c’è	da	pensarci	sopra.	Allo	stesso
modo,	un	jnani	conosce	questo	processo	della	morte	fisica	e	non	se	ne	preoccupa
affatto.	C’è	di	più:	egli	sa	di	essere	al	di	là	della	Coscienza	e	quindi,	quando	sarà
il	 momento	 di	 morire,	 osserverà	 il	 fenomeno	 provando	 un	 senso	 di	 sollievo,
proprio	come	prova	sollievo	una	persona	quando	svuota	la	sua	vescica.
Un	 jnani	 non	 soltanto	 non	 si	 preoccupa	 della	morte,	ma	 l’aspetta;	 non	 vede

l’ora	di	essere	liberato	da	questa	Coscienza.
Comprendi	 che	 cos’è	questa	Coscienza.	Guarda	 che	 cosa	 succede.	L’essenza

del	 cibo	 agisce	 per	 portare	 a	 maturazione	 gli	 elementi	 maschile	 e	 femminile,
necessari	 al	 concepimento	 di	 un	 nuovo	 individuo,	 e	 quindi	 porta	 avanti	 la
gestazione.	Un	bambino	nasce,	e	l’essenza	del	cibo	comincia	un	nuovo	ciclo.	Il
bambino	cresce,	e	a	un	certo	punto	in	lui	appare	spontaneamente	il	senso	dell’«io
sono».	Questo	 «io	 sono»	 comincia	 a	 esprimersi	 con	 il	 linguaggio	 e,	 usando	 le
parole,	 ritiene	 che	 il	 corpo	 che	 le	 esprime	 corrisponda	 a	 lui	 stesso.	 Nella	 sua
ignoranza,	l’«io	sono»	è	convinto	che	tutto	quello	che	il	corpo	prova,	tutto	quello
che	 il	 corpo	 fa,	 sia	 lui	 a	 provarlo	 e	 a	 farlo.	 La	 Coscienza	 quindi	 si	 identifica
totalmente	con	il	corpo,	ed	è	così	che	l’ignorante	crede	di	agire	autonomamente.
Vedi	 di	 capire	 bene,	 lo	 ripeto,	 che	 tutto	 questo	 processo	 comincia	 da	 sattva,

l’essenza	del	cibo.	Questa	essenza	contiene	un	gusto,	un	profumo	che	è	il	sapore
dell’«io	sono»,	ed	è	questo	«io	sono»	che	si	identifica	con	l’essenza	del	cibo,	e
quindi	 si	 considera	 una	 forma	 individuale.	 Questa	 essenza	 possiede	 un	 suo
proprio	 equilibrio;	 quando	 questo	 equilibrio	 si	 rompe,	 appare	 quella	 che
chiamiamo	malattia;	 e	 se	 l’equilibrio	 non	 si	 ristabilisce,	 entro	 un	 certo	 tempo
sopravviene	quella	che	chiamiamo	morte.	Ma,	fondamentalmente,	tutto	ciò	non
rappresenta	altro	che	le	trasformazioni	subite	dall’essenza	del	cibo.
Le	 tre	guna,	sattva,	rajas	e	 tamas,	 che	 sono	 le	 tre	qualità	 fondamentali	della

sostanza	manifestata,	 sono	già	 tutte	 e	 tre	 incluse	 in	 sattva,	 che	 è	 l’essenza	del
cibo,	la	causa	del	formarsi	del	corpo.	Questa	essenza	contiene	quindi	in	se	stessa
rajas	 e	 tamas,	 azione	 e	 inazione.	 Dal	 momento	 in	 cui	 ci	 si	 sveglia,	 non	 è
possibile	 rimanere	 immobili;	 bisogna	 fare	 qualcosa:	 o	 ci	 sono	 le	 necessità	 del
corpo,	 che	 devono	 essere	 soddisfatte,	 oppure	 si	 creano	 delle	 situazioni	 che	 ci
spingono	a	reagire,	finché	stanchezza	o	emozione	ci	fermano.



È	 per	 questo	 motivo	 che,	 identificati	 con	 il	 corpo	 generato	 dall’essenza	 del
cibo,	non	ci	è	più	possibile	rimanere	tranquilli,	sereni,	immobili.	Il	corpo	è	cibo,
combinato	 con	 l’energia	 del	 respiro,	 il	 prana,	 e	 con	 l’espressione	 di	 questa
energia,	il	linguaggio;	ma	questo	complesso	psicosomatico	contiene	un	elemento
del	tutto	indipendente	da	ciò	che	nasce	dal	combinarsi	dell’essenza	del	cibo	con
il	prana.	L’«io	sono»,	la	conoscenza	«io	esisto»,	è	il	concetto	di	base;	e	quello
che	tu	veramente	sei,	è	colui	che	conosce	questo	concetto	fondamentale.	Quindi
tu	non	sei	questo	concetto,	ma	semplicemente	colui	che	ne	prende	atto.
La	 luce	 e	 il	 vento	 fresco	 purificano	 l’atmosfera,	 pur	 non	 avendo	 colore	 né

forma.	Ma	quanto	è	più	sottile	questo	principio	che	conosce	il	corpo,	il	vento	e	la
luce!	Quindi	preoccupati	soltanto	di	quello	che	non	ha	né	forma,	né	colore,	né
sembianza;	tutto	il	resto	non	esiste.

V.	 Anche	 qui	 percepisco	 una	 cosa	 che	 non	 ha	 colore,	 né	 forma:	 lo	 spazio	 di
questa	stanza.	Mi	accorgo	che	anche	in	me	stesso	c’è	uno	spazio	simile,	e	non	è
l’occhio	che	lo	percepisce.	Questa	percezione	non	proviene	dal	corpo-intelletto.

M.	Esatto.	 Stabilisciti	 saldamente	 a	 questo	 livello,	 trova	 lì	 la	 tua	 vera	 identità.
Questo	spazio	è	libero	come	la	luce,	come	l’aria.	Non	ha	forma,	ma	è	molto	più
sottile	e	reale	dell’aria	e	della	luce.	Non	abbandonare	questo	livello.
Non	serve	alcuno	sforzo	per	giungere	a	questa	unione	con	la	Coscienza.	Questa

unione	avviene	spontaneamente.	Ma	è	necessario	uno	sforzo	per	raggiungere	il
livello	in	cui	si	capisce	veramente	che	quell’unione	avviene	senza	sforzo.
Ecco	 che	 cosa	 succede	 quando	 muore	 un	 jnani.	 Dopo	 che	 egli	 ha	 esalato

l’ultimo	respiro,	la	vita	abbandona	il	corpo	e	si	libera	anche	l’essenza	del	corpo
che	è	la	memoria	individuale.	L’essenza	si	libera	dal	suo	stato	di	identificazione
con	 il	 corpo	 e	 scompare;	 ma	 colui	 che	 conosce	 tutto	 questo	 non	 è	 stato	 mai
toccato	 né	 dalla	 nascita	 né	 dalla	 morte,	 e	 se	 ne	 sta	 da	 solo	 a	 osservare
semplicemente	 questo	 processo	 di	 trasformazione	 degli	 elementi	 che
costituiscono	la	persona.
Nell’istante	della	morte	 l’ignorante	 è	 terrorizzato,	 perché	ha	 l’impressione	di

essere	 lui	 a	 dissolversi	 insieme	 al	 corpo;	ma	 quando	 a	 poco	 a	 poco	 cresce	 la
convinzione	che	 tu	non	sei	 il	corpo,	e	che	è	una	 legge	 inevitabile	che	 tutto	ciò
che	è	nato	debba	morire,	 allora	non	 solo	non	avrai	più	paura	nell’istante	della
morte,	ma	 ci	 sarà	 l’osservazione	 dell’avvenimento,	 che	 si	 accompagnerà	 a	 un
grande	sollievo.



Quindi,	per	poter	cominciare	a	capire	è	necessario	adottare	la	convinzione	«Io
non	sono	né	questo	corpo,	né	questa	coscienza	duale»,	fino	a	farla	diventare	una
incrollabile	certezza.
C’è	 il	 corpo,	 c’è	 una	 forza	 vitale	 dotata	 di	 parola	 e	 di	 memoria,	 e	 c’è	 la

Coscienza.	Tutto	questo	costituisce	 l’insieme	psicosomatico	umano;	ma	 tu	non
sei	nessuno	di	questi	tre	principi.	Tu	non	hai	nulla	a	che	fare	con	loro.	Non	sono
altro	 che	 aspetti	 diversi	 del	 cibo	 e	 tu	 non	 sei	 nemmeno	 l’odore	 e	 il	 sapore	 di
questo	cibo;	tu	sei	soltanto	colui	che	conosce	questo	insieme;	tu	sei	colui	che	sa,
senza	avere	bisogno	di	esprimere	la	sua	conoscenza.
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MAHARAJ	È	la	prima	volta	che	vieni	qui?

VISITATORE	No,	sono	già	venuto	qui	da	Lei	diverse	altre	volte.

M.	Hai	una	domanda	da	fare?

V.	Non	sono	venuto	per	fare	domande;	mi	piace	andare	a	trovare	i	saggi	e	i	santi,
immergermi	nella	mia	Coscienza	e	lasciarmi	purificare	dalla	loro.

M.	 Bene,	 hai	 ragione.	 Se	 ti	 apri	 al	 senso	 di	 Essere,	 la	 vicinanza	 di	 un	 santo
pulisce,	purifica	la	tua	psiche,	mettendola	in	grado	di	prendere	Coscienza	di	sé.
La	Coscienza	pura	non	deve	più	essere	influenzata	dalla	coscienza	corporea,	che
fondamentalmente	è	dubbio	e	incertezza	e	che	non	può	essere	nient’altro.
Ma	perché	ritorni?	Rimani	qui	per	un	po’,	capisci	quel	che	c’è	da	capire	e	poi

tornatene	a	casa.	A	che	ti	serve	ritornare?	Mi	troverai	sempre	a	ripetere	la	stessa
cosa:	 tu	 non	 sei	 questo	 corpo,	 tu	 sei	 Coscienza	 libera	 e	 pura.	 Non	 venire	 qui
credendo	di	trovare	qualche	beneficio;	io	sono	nello	stesso	tempo	l’amicizia	e	la
mancanza	d’amicizia.
Vivi	basandoti	su	quello	che	hai	capito:	qui	io	ti	do	un	insegnamento	autentico

al	 cento	 per	 cento;	 ma	 anche	 se	 ne	 capisci	 solo	 l’uno	 per	 cento,	 questo	 è
sufficiente	a	dissolvere	tutti	i	tuoi	concetti.	Se	hai	capito	le	mie	parole,	anche	se
non	dirai	niente	a	nessuno,	questo	sarà	sufficiente	perché	ti	seguano	e	ti	onorino.

V.	Sono	venuto	con	i	miei	bambini	a	pregarla	di	darmi	la	Sua	benedizione.

M.	Credi	che	se	fosse	possibile	dare	una	benedizione,	sarebbe	necessario	venirla
a	 chiedere?	Credi	 che	 il	 sole,	 quando	 sorge,	 scelga	 quello	 che	 illuminerà	 e	 si
preoccupi	di	come	si	comportano	quelli	che	riscalderà?
Tutto	quello	che	ti	è	necessario	ti	è	pienamente	concesso.	Ti	sei	 inventato	un

Dio	 per	 poter	 implorare	 qualcuno	 e	 avere	 un	 conforto,	 per	 poter	 mendicare
qualche	grazia	e	sentirti	protetto.	È	questa	la	spiritualità.	Tutti	quei	nomi	antichi:



Gesù,	Buddha,	Krishna,	non	sono	altro	che	parole	vuote,	che	si	 tramandano	di
generazione	in	generazione.
Se	 non	 capisci	 quello	 che	 ti	 sto	 dicendo,	 continua	 con	 le	 tue	 pratiche

devozionali.	Prega	la	forma	esteriore,	ma	sappi	che	stai	adorando	te	stesso;	sappi
che	 questa	 forma	 davanti	 alla	 quale	 deponi	 le	 tue	 offerte,	 non	 è	 altro	 che	 un
aspetto	di	 te	stesso,	un	 te	stesso	di	cui	non	osi	 renderti	conto.	Pregala	sapendo
che	è	un	aspetto	di	te	stesso,	altrimenti	non	farai	altro	che	alimentare	delle	forme
morte.
Ci	 sono	 quattro	 stadi.	 Tu	 sei	 una	 cosa	 sola	 con	 l’Assoluto,	 soggetto	 puro,

impersonale.	 Se	 questo	 non	 lo	 capisci,	 rimani	 unito	 alla	 Coscienza.	 Se	 non
capisci	nemmeno	questo,	adora	il	tuo	Essere	nell’immagine	degli	dèi;	fa	i	bhajan
e	le	offerte.	Altrimenti	va	per	la	strada	e	dedicati	all’assistenza	sociale.
Il	 mondo	 è	 costruito	 sui	 compromessi,	 sulla	 disonestà,	 sulla	 frode.	 Ma

l’imbroglio	più	grande,	l’inganno	più	grande	è	la	spiritualità.	Però	non	andare	a
dirlo	in	giro,	altrimenti	ti	faresti	dei	nemici.
Verrà	un	giorno	in	cui	il	corpo	non	sarà	più	con	te,	la	Coscienza	non	sarà	più

con	te:	questo	lo	sai.	Allora	che	cosa	ti	rimarrà?	Scoprilo.
Mi	è	stato	detto	che	ben	presto	morirò	di	una	certa	malattia,	ma	io	non	sono	il

corpo,	 non	 sono	 il	 nome	 che	 porto.	Allora	 che	 cosa	morirà	 in	me?	 Io	 sono	 il
soggetto,	 conosco	 il	 corpo,	 conosco	 la	 forza	 vitale	 e	 il	 linguaggio	 in	 cui	 si
esprime	 la	 forza	 vitale;	 ma	 io	 non	 sono	 nulla	 di	 tutto	 questo.	 Che	 cosa
succederà?	Nulla!	 Il	mio	corpo	 soffre	e	 io	mi	 sento	debole,	ma	questo	non	mi
preoccupa	minimamente.
Di	solito,	quando	ci	si	ammala,	si	prega	Dio	implorandolo	di	accordarci	la	sua

grazia.	Ma	colui	 che	parla	non	sono	 io,	 il	 suo	nome	non	sono	 io,	 il	 suo	 soffio
vitale	non	sono	io.	Che	cosa	rimane	allora	per	chiedere	a	Dio	una	cosa	qualsiasi,
e	 chi	 potrebbe	 trarne	 beneficio?	Qual	 è	 in	me	 l’identità	 di	 colui	 che	 potrebbe
implorare	la	grazia	di	Dio?
Io	soffro,	ma	che	può	fare	questa	sofferenza,	dato	che	io	non	mi	trovo	a	questo

livello?	Che	importanza	può	avere?	Non	può	avere	alcun	effetto	su	quello	che	io
sono.
Io	 vado	 avanti	 indietreggiando.	 Prima	 dei	 cinque	 sensi	 viene	 la	 Coscienza,

questo	 è	 evidente.	 I	 cinque	 sensi	 si	 fondono	 in	 una	 cosa	 sola.	 Per	 trovarsi	 lì,
bisogna	essere	presenti	all’istante	e	a	tutto	quello	che	esso	contiene.	Non	c’è	più



qualcosa	 di	 particolare	 su	 cui	 concentrarsi;	 l’interno	 e	 l’esterno	 diventano	 una
cosa	sola.
Non	 esiste	 alcuna	 conoscenza	 che	 si	 possa	 considerare	 permanente.	 Tutto	 è

obbligato	a	trasformarsi	ininterrottamente.	Non	esiste	alcuna	verità	obiettiva	che
si	possa	formulare.	Nulla	che	si	possa	definitivamente	osservare	e	afferrare.
Quindi,	che	cosa	puoi	aspettarti	venendo	da	me	o	da	qualcun	altro?	Qualsiasi

conoscenza	sarà	sempre	qualcosa	di	impermanente	e	senza	efficacia.	Io	non	mi
trovo	né	in	uno	stato	di	conoscenza	né	in	uno	stato	di	ignoranza.	Per	questo	sono
un	jnani.	Ci	sono	altre	domande?
Chiediti:	«Chi	sono	io?».	Sappi	che	tutto	quello	che	puoi	riconoscere,	che	puoi

vedere,	è	falso,	non	è	te	stesso.	Non	esiste	alcuna	base	obiettiva	su	cui	io	possa
essere	giudicato.	Qualsiasi	idea	tu	ti	faccia	di	me	non	può	essere	che	falsa.

V.	Nella	nostra	cultura	moderna,	lavorare	su	shakti	può	dare	dei	risultati?

M.	Shakti	o	kundalini,	non	so	che	cosa	siano.	Non	dico	che	non	esistano.	Non	le
conosco,	non	le	ho	mai	viste.	Conosco	solo	il	posto	da	cui	vengo.
Tu	 non	 sei	 né	 shakti,	 né	 una	 forma,	 né	 un	 nome,	 né	 il	 respiro	 che	 può

descrivere	queste	cose.	Tu	sei	semplicemente	il	testimone,	la	testimonianza	che
tu	non	sei	né	la	mente	né	il	corpo.	Questo	è	un	fatto!
Se	tornerai	domani,	torna	da	solo.

V.	Come	da	solo?

M.	Tutto	quello	che	hai	letto,	i	tuoi	ricordi,	lasciali	con	i	tuoi	bagagli.	Preoccupati
soltanto	di	quello	che	sei	ora,	qui,	in	questo	momento.
Quelli	che	vengono	qui	devono	stare	attenti;	perché,	che	lo	desiderino	o	no,	la

massa	 dei	 concetti	 che	 posseggono	 dovrà	 andarsene,	 dissolversi,	 e	 si
ritroveranno	 vuoti.	 Questo	 non	 è	 esattamente	 quello	 che	 desiderate;	 a	 voi
importa	rimanere	attaccati	ai	vostri	concetti,	per	cui	 fate	presto	ad	andar	via	di
qui!
Quello	che	viene	detto	qui	è	diverso	da	tutto	ciò	che	si	dice	altrove.	Di	solito	si

dà	qualcosa	che	è	possibile	usare,	dei	concetti,	qualcosa	che	vi	fa	dire:	«Ecco,	è
così,	ho	capito».	Vi	si	dà	una	formula,	un	qualcosa	su	cui	possiate	appoggiarvi,
qualcosa	 che	 vi	 faccia	 da	 sostegno.	 Ma	 qui	 tutto	 quello	 che	 possedete	 viene
frantumato,	 distrutto,	 e	 io	 vi	 dico	 che	 non	 avete	 alcun	 bisogno	 di	 appoggio.
Quello	che	voi	siete	è	un	principio	libero,	che	non	ha	alcun	bisogno	di	sostegno.



Non	dite	niente?	Nessuno	fa	commenti?	Come	sperate	di	ottenere	una	risposta
se	non	fate	domande?
Noi	accettiamo	che	la	Coscienza	faccia	parte	dell’Essere.	Che	cos’è	l’Essere?

È	l’essenza,	vi	pare?	L’essenza	di	quello	che	è	stato	concepito	e	che	è	nato.	È	il
gusto,	il	sapore	dell’esistenza.
Ma	quale	è	stato	l’inizio,	quale	è	stato	il	principio	di	questa	sofferenza	che	vi

ha	indotti	a	venire	qui?
Qual	è	il	vero	nome	del	bambino?	Nessuno	ha	riflettuto	su	questo.	Non	è	forse

in	quello	che	viene	concepito,	che	si	annida	la	Coscienza	«io	sono»?
Ci	sono	domande	su	questo	punto?
Questa	Coscienza,	la	conoscenza	«io	sono»,	l’Essere,	la	vita,	costituiscono	una

sola	e	identica	cosa,	che	si	trova	allo	stato	latente	in	colui	che	è	stato	concepito.
Il	fatto	che	sei	venuto	qui	implica	che	stai	cercando	di	ottenere	qualcosa,	che	ti
aspetti	che	ti	giunga	qualcosa.	Chi	pensi	che	possa	ricevere	qualcosa?	Qual	è	il
principio	che	viene	prima	di	tutto?

V.	Nel	bambino	appena	nato	tutto	è	allo	stato	latente;	la	Coscienza	è	vergine,	è
vuota:	si	tratta	di	quello	stesso	stato	che	è	l’«io	sono»	puro,	senza	nome	e	senza
forma?

M.	C’è	una	differenza.	La	forma	che	è	stata	concepita	è	materiale;	questa	materia
in	 azione	 contiene	 qualcosa	 che	 non	 si	 vede,	 che	 è	 allo	 stato	 latente.	 La
Coscienza	c’è,	ma	è	in	uno	stato	di	sonno	profondo.

V.	La	Coscienza	di	un	bambino	appena	nato	è	addormentata?

M.	 Sì.	 Quello	 che	 si	 unisce	 alla	 forma	 del	 bambino	 appena	 nato	 è	 allo	 stato
potenziale,	in	uno	stato	di	sonno;	ma	in	base	a	che	cosa	ti	è	stato	possibile	porre
questa	domanda?	Quello	che	ti	mette	in	grado	di	fare	questa	domanda,	o	che	in
seguito	 ti	 permetterà	 di	 diventare	 un	 jnani,	 non	 è	 forse	 quella	 stessa	 cosa	 che
esiste	allo	stato	potenziale	nell’Essere	che	è	stato	concepito?
Questa	stoffa	è	infiammabile.	Questo	significa	che	il	fuoco	è	qui	dentro	in	uno

stato	di	sonno,	in	attesa	di	essere	svegliato.	Questa	stoffa	contiene	già	il	fuoco	in
sé,	altrimenti	non	potrebbe	bruciare.
Ti	 dico	 una	 cosa	 del	 genere	 perché	 puoi	 afferrarla	 e	 capirla,	 e	 questo	 non

sarebbe	possibile	se	in	te	mancasse	questo	principio	di	base.	È	di	questo	che	devi
fare	 la	 conoscenza.	 Ti	 sto	 dando	 informazioni	 sulla	 conoscenza.	 Questa
conoscenza	«io	sono»,	la	Coscienza,	il	senso	di	essere	te	stesso	–	chiamalo	come



vuoi	–	è	il	principio	che	viene	per	primo,	che	esiste	prima	di	qualsiasi	altra	cosa,
che	viene	prima	di	qualunque	altra	cosa.	Tattva,	tattva	è	 la	 tua	realtà.	È	questo
che	sei	allo	stato	latente.
Tutto	ciò	che	è	combustibile	possiede	 in	 sé	 il	 fuoco	allo	 stato	potenziale.	La

scintilla	 non	 fa	 altro	 che	 risvegliarlo.	 Allo	 stesso	modo,	 ciò	 che	 conferisce	 al
mondo	 dei	 fenomeni	 la	 sua	 regola,	 la	 sua	 condizione,	 è	 questo	 principio
primario,	che	afferma	che	non	esiste	nulla	all’infuori	di	lui.
L’io	 supremo,	 non	 manifesto,	 non	 ha	 alcuna	 conoscenza,	 non	 conosce	 se

stesso,	 è	 l’Essere	 nella	 sua	 totalità.	 Questa	 totalità	 dell’Essere	 si	 riflette	 nella
Coscienza;	la	Coscienza	sorge	dal	Non-manifesto,	senza	alcuna	causa,	e	crea	il
tempo,	 lo	spazio,	 la	materia;	 la	Coscienza	non	può	esistere	senza	 il	corpo.	C’è
una	sola,	un’unica	Coscienza.
Tutto	 ciò	 che	 esiste	 è	 «io»,	 tutto	 ciò	 che	 esiste	 è	 me	 stesso;	 ma	 l’io	 che

percepisce	 l’esistente	 crea	 una	 limitazione	 identificandosi	 con	 quello	 e	 perde
questa	comprensione	fondamentale.	Eppure,	quello	che	è	Manifesto	è	identico	al
Non-manifesto,	alla	Presenza	Assoluta.	Non	c’è	differenza	tra	l’Io	non	manifesto
e	 il	mondo;	è	per	questo	che	 tu	non	hai	bisogno	di	cambiare,	né	 ti	 serve	alcun
appoggio.	 Tu	 sei	 quello.	 È	 necessario	 che	 la	 tua	 mente	 sia	 in	 uno	 stato	 di
completa	calma;	allora	si	dissolverà,	e	quello	che	rimarrà	sarà	la	realtà.
Questa	mattina	sento	il	bisogno	di	parlare,	ma	il	corpo	non	lo	permette.
La	Coscienza	si	trova	allo	stato	latente	in	tutto	quello	che	ha	vita.	La	Coscienza

è	una,	ma	non	è	qualcosa	di	desiderabile,	perché	somiglia	a	una	malattia,	a	un
offuscamento	 del	 nostro	 stato	 originale.	 Anche	 questo	 stato	 originale	 si	 trova
potenzialmente	nel	bambino	appena	nato,	prima	che	affiori	la	Coscienza.	Quello
che	cresce	nella	forma	corporea	non	è	altro	che	la	Coscienza.	Tutto	ciò	che	si	è
consumato	 deve	 essere	 eliminato,	 qualunque	 sia	 il	 livello	 della	 conoscenza
acquisita.	Tutto	ciò	deve	essere	abbandonato,	eliminato.
Anche	 coloro	 che	 si	 ritengono	 dei	 jnani,	 continuano	 a	 ricordarsi	 della	 loro

prima	infanzia.	Il	bambino,	ancor	privo	di	idee,	possiede	l’alto	rango	e	il	potere
di	 questo	 principio	 fondamentale.	 Ciò	 che	 è	 latente	 nelle	 forme,	 anche	 le	 più
primitive,	è	capace	di	qualsiasi	cosa.	Ciò	che	possiede	un	potenziale	illimitato	è
sfortunatamente	limitato	dalla	forma	in	cui	si	trova.
Il	bambino	cresce,	vive,	si	sviluppa	e	muore;	ma	ciò	che	era	latente	in	lui	dal

momento	 della	 concezione,	 muore	 forse?	 Ti	 è	 mai	 capitato	 di	 incontrare	 una



Coscienza	morta?
Ci	 sono	 persone	 che	 hanno	 acquisito	 un’istruzione	 e	 delle	 capacità	 rare,

complesse,	e	ne	sono	fieri;	ma	non	hanno	la	minima	idea	del	punto	da	cui	tutto	è
cominciato;	non	conoscono	la	natura	di	quello	che	era	latente	in	loro.	Il	bambino
appena	nato,	debole,	 indifeso,	non	porta	alcuna	indicazione	dei	grandi	fatti	che
sarà	 capace	 di	 realizzare	 in	 seguito.	 E	 non	 reca	 nemmeno	 traccia	 dell’enorme
potenza	di	quello	che	è	in	lui	allo	stato	latente.
Esiste	anche	un	solo	concetto	che	non	sia	già	compreso	in	questa	conoscenza

«io	sono»?
Per	te	stesso	sei	qualcosa	oppure	niente?	A	quale	conclusione	sei	giunto?	Dopo

avermi	ascoltato	parlare	per	così	 tanto	 tempo,	che	cosa	puoi	afferrare	dicendo:
«Questo	sono	io»?
Molte	 persone	 vengono	 qui	 a	 parlare	 del	 Vedanta.	 Io	 le	 ascolto	 e	 alla	 fine

chiedo	loro	che	risposta	sono	in	grado	di	dare	a	questa	domanda.
Non	 esiste	 nulla,	 non	 esiste	 alcuna	 forma	 che	 tu	 possa	 afferrare	 dicendo:

«Questo	sono	io».
Nessun	 concetto	 potrà	mai	 portarti	 da	 qualche	 parte;	ma	 la	 sorgente	 di	 ogni

concetto,	quella	per	cui	ha	luogo	l’oggettivazione,	la	formulazione	dei	concetti,
ecco	qual	è	il	principio	primo;	ed	è	questo	che	sei.

V.	Il	principio	cosciente	si	trova	in	tutto	ciò	che	esiste;	una	pietra	vive,	come	vive
una	pianta	o	un	animale;	ma	sembra	che	soltanto	a	 livello	umano	la	Coscienza
possa	rendersi	conto	di	se	stessa.

M.	 Chi	 è	 cosciente	 di	 questa	 Coscienza?	 L’uomo?	 Esiste	 un’entità	 capace	 di
comprendere	la	Coscienza,	al	di	fuori	della	Coscienza?	Tu	sai	che	sei	seduto	qui,
ed	è	grazie	alla	tua	Coscienza	che	puoi	saperlo.
La	Coscienza	si	trova	nella	pietra,	ma	chi	nella	pietra	cerca	di	conoscere	questa

Coscienza?	 Nell’essere	 umano	 non	 c’è	 un’entità	 che	 possa	 ritenersi	 separata
dalla	Coscienza.	Dal	momento	in	cui	la	Coscienza	sposa	una	forma,	ti	crea	tutte
queste	preoccupazioni.
Questo	principio	primo	permea	tutte	le	cose,	ma	si	manifesta	nel	modo	più	alto

nel	 corpo	 umano,	 ove	 prende	 conoscenza	 del	 fatto:	 «Io	 sono»;	 però,	 per	 la
maggior	 parte	 del	 tempo,	 finisce	 per	 limitarsi	 a:	 «Io	 sono	 questo,	 io	 sono
quello».
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VISITATORE	Accetterebbe	Maharaj	di	parlare	dell’abbandono,	della	spontaneità,	e
del	presente?

MAHARAJ	 Non	 si	 tratta	 di	mettersi	 alla	 ricerca	 del	 presente	 o	 di	 qualsiasi	 altra
cosa,	 ma	 di	 essere	 svegli	 e	 attenti	 alla	 propria	 Coscienza.	 Questo	 è	 tutto.	 La
Coscienza	deve	essere	cosciente	della	sua	facoltà	di	prendere	coscienza.	Non	si
deve	fare	niente;	non	ci	sono	particolari	atti	da	compiere.	Parlare	di	abbandono	è
semplicemente	un	modo	di	esprimere	la	situazione.
Tu	sei	pura	presenza	cosciente;	tu	lo	sei	e	non	hai	alcun	bisogno	di	ripetertelo	a

parole.	Custodisci	dentro	di	te	questa	presenza.	Ricordati	sempre:	la	Coscienza	è
tutto,	è	ogni	cosa	per	qualsiasi	essere	pensante.	Quando	non	c’è	più	Coscienza,	il
mondo	non	esiste	più.
Questa	 Coscienza	 è	 con	 noi	 in	 ogni	 momento	 della	 nostra	 esistenza.	 È	 una

conoscenza	che	non	ha	né	sembianza	né	forma;	assomiglia	alla	luce,	la	luce	della
vera	 conoscenza,	 la	 cui	 natura	 è	 amore.	 Bisogna	 capire	 bene	 che	 questa
Coscienza	non	è	rappresentata	dal	corpo;	essa	è	soltanto	luce.
La	 luce	 che	 rivela	 l’esistenza,	 ecco	 la	 tua	 vera	 natura;	 e	 non	 chiedere:	 «Chi

sono	i	genitori	della	luce?»,	oppure:	«Qual	è	il	suo	rango?».	Essa	c’è,	e	questo	è
tutto.	La	luce	è	scoprire:	«Io	sono».	È	il	risultato	del	corpo,	formato	dall’essenza
del	cibo.	L’«io	sono»	è	la	condizione	indispensabile	affinché	venga	in	esistenza
il	 mondo,	 nella	 cui	 immagine	 è	 contenuto	 tutto.	 Osserva,	 guarda,	 percepisci
questo	 «io	 sono»,	 senza	 usare	 gli	 occhi	 fisici.	La	Coscienza	 viene	 prima	della
vista.	Che	cos’altro	puoi	possedere,	che	non	sia	questa	certezza	«io	sono»?
Senza	fare	alcun	riferimento	al	nome	e	al	corpo,	parlami	di	 te	stesso!	Dimmi

qualcosa	di	te,	senza	riferirti	ai	tuoi	ricordi	o	alla	tua	mente!
Quando	il	tuo	corpo	si	sarà	logorato	o	guastato,	la	Coscienza	se	ne	libererà;	e

la	gente,	guardando	dal	di	fuori,	dirà:	«È	morto».	Ma	tu,	che	sei	la	conoscenza



«io	sono»,	non	lo	saprai,	perché	per	te	non	sarà	cambiato	nulla.	Non	è	il	corpo
che	si	spegne,	ma	il	principio	che	alimenta	il	corpo,	e	tu	non	sei	quello.

V.	Nel	sonno	profondo	la	Coscienza	è	immersa	nel	Parabrahman	e	il	corpo	vive
a	 un	 ritmo	 più	 lento,	 in	 attesa	 che	 essa	 ritorni.	 È	 quindi	 unicamente	 la	 forza
vitale,	 legata	 al	 respiro,	 che	 collega	 tra	 loro	 il	 corpo	 e	 la	 Coscienza;	 e	 questa
forza	sembra	essere	estremamente	potente.	È	questa	la	sorgente,	 la	radice	della
manifestazione,	di	cui	Lei	ha	parlato	in	precedenza?

M.	Sì,	la	forza	vitale	è	molto	importante,	è	molto	potente.	Qualsiasi	movimento,
qualsiasi	azione	sono	prodotti	da	questa	forza	vitale	che	è	«prana».	Nell’interno
del	 corpo	 essa	 è	 prana;	 all’esterno	 essa	 è	 l’aria,	 lo	 spazio.	 Le	 vostre	 attività
sembrano	 aver	 luogo	 all’esterno,	 mentre	 in	 realtà	 esse	 si	 producono
interiormente.	È	 la	Coscienza,	e	non	 il	corpo,	che	prova	dolore	o	piacere.	È	 la
Coscienza	che	percepisce	un	mondo	che	viene	detto	esteriore,	mentre	 in	 realtà
tutto	 accade	 interiormente;	 tutto	 avviene	 soltanto	 nel	 corpo	 sottile.	 Quando	 la
forza	 vitale	 giunge	 al	 termine,	 il	 mondo	 si	 ferma,	 tutto	 si	 ferma,	 perché	 la
Coscienza	non	c’è	più.
Io	 parlo	 costantemente	 della	 conoscenza	 interiore.	 Tu	 cerchi	 di	 conoscerti

appoggiandoti	a	qualcosa	che	è	fuori	di	te;	ma	questo	è	impossibile.	Siccome	ti
identifichi	con	il	 tuo	corpo,	percepisci	un’azione	come	se	avvenisse	fuori	di	te.
Quando	 ti	 conoscerai,	 quando	 si	 sarà	 dissolta	 l’identificazione	 «io	 sono	 una
forma»,	conoscerai	il	tuo	Essere	e	tutto	sarà	vivo	e	vero;	mentre	per	ora	niente	è
reale	 per	 te.	 Non	 è	 mai	 il	 corpo	 che	 scopre	 di	 esistere,	 ma	 è	 la	 Coscienza,
presente	a	se	stessa,	che	dà	realtà	a	ogni	cosa.
La	Coscienza,	a	qualunque	cosa	si	riferisca,	non	può	essere	che	interiore.	Nel

processo	 della	 meditazione,	 la	 prima	 cosa	 necessaria	 è	 che	 non	 ci	 siano	 né
pensieri	 né	parole,	 che	non	 ci	 sia	 più	nulla	 di	mentale,	 più	nulla	 che	 abbia	un
significato.	Porta	la	tua	attenzione	su	uno	stato	di	non-attenzione.
Identificandoti	con	il	corpo,	parli	molto;	ma	non	dici	gran	che	sulla	questione

della	Coscienza!	Vedi	 di	 capire	 questo	 punto:	 al	 centro	 di	 te	 stesso	 c’è	 questa
conoscenza	 «io	 sono».	 Rimanere	 presenti	 a	 questo	 «io	 sono»	 ha	 una	 grande
importanza,	un	grande	significato;	anche	se	a	un	certo	livello	di	maturità	perde
ogni	significato.
Immergersi	 nella	 conoscenza	 «io	 sono»	 è	 Bhagwan,	 splendore.	 È	 una

illuminazione	che	rischiara	come	il	bagliore	del	fulmine.	Tu	sei	soltanto	luce	e



da	questa	capacità	rivelatrice	sorge	il	mondo.
Arrivato	 a	 questo	 livello,	 tu	 sei	 il	 puro	 gioiello	 del	 diadema,	 il	 diamante	 in

cima	alla	corona.
Ma,	essendo	completamente	sveglio,	avendo	capito	che	cos’è	il	mondo,	e	che

cos’è	 la	Coscienza,	 tu	desideri	 liberartene.	Tu	scopri	che	questo	splendore	è	 la
sede	 di	 ogni	 errore,	 di	 ogni	menzogna.	 Quando	 hai	 pienamente	 capito	 questo
stato,	allora	lo	trascendi.	Non	è	più	nulla;	è	come	avere	del	catarro	in	gola	che	ti
disturba,	e	lo	sputi.
Di	 solito	 voi	 non	 capite	 che	 cos’è	 la	 nascita;	 pensate	 immediatamente	 alla

comparsa	 del	 corpo.	Ma	 non	 si	 tratta	 di	 questo.	 La	 nascita	 è	 l’apparizione	 di
questo	 elemento	 primario,	 che	 contiene	 in	 sé,	 in	 uno	 stato	 di	 sonno,	 la
conoscenza	 «io	 sono».	 Il	 corpo	 viene	 dopo.	La	 nascita	 è	 l’«io	 sono»	 che	 va	 a
ficcarsi	nella	materia.	Quando	osservi	questo	processo	in	funzione	in	tutto	quello
che	esiste,	allora	dici	a	te	stesso:	«Devo	andarmene	da	tutto	questo;	non	vale	la
pena	di	continuare».
Finché	 siete	 mossi	 da	 questo	 principio	 di	 Coscienza,	 spetta	 agli	 agenti

catalizzatori	mandare	 avanti	meccanicamente	 tutta	 l’attività;	 la	 loro	presenza	 è
indispensabile.	 La	 radice	 di	 tutto	 quello	 che	 esiste	 dipende	 da	 questi	 elementi
primari	che	sostengono	l’«io	sono».	Qualsiasi	azione	nel	vostro	mondo	dipende
da	questo	principio	di	Coscienza,	legato	alla	forma.
Voi	credete	che	questa	materia,	quando	si	è	consumata,	si	estingua.	Ma	non	è

così!	Tutto	il	gran	gioco	del	mondo	viene	riassorbito,	e	torna	nel	Non-manifesto.
C’è	la	manifestazione,	quindi	il	ritorno	alla	sorgente	non	manifesta,	prima	di	un
nuovo	manifestarsi.	La	morte	non	è	 soltanto	 la	 scomparsa	di	quello	 che	prima
esisteva.	Di	solito	si	cerca	di	evitare	la	morte;	ma	la	morte	è	un	ritorno	al	Non-
manifesto,	alla	perfezione	originale.

V.	Tutto	ritorna	ai	suoi	elementi	primari,	che	a	loro	volta	vengono	riassorbiti?

M.	 Interrompi	 semplicemente	 lo	 spettacolo.	 La	 Coscienza	 chiude	 bottega	 e
liquida	tutto.	È	questo	che	di	solito	si	chiama	morte.	Ma	questa	non	è	la	fine;	è
semplicemente	 il	 ritorno	 al	Non-manifesto,	 cioè	 alla	 pienezza.	 L’imperfezione
diventa	perfezione.
Vedi	di	capire	che	tutto	proviene	dagli	elementi	fondamentali.	Prendi	il	genio

più	grande	o	il	più	grande	inventore;	è	nel	suo	elemento	di	base	che	è	affiorata
l’idea	nuova	o	 la	 scoperta,	 e	poi	quello	che	segue	non	è	altro	che	un	processo



meccanico	 per	 darle	 una	 forma.	 Senza	 questo	 scaturire	 del	 senza	 forma	 nella
Coscienza,	il	processo	meccanico	non	può	mettersi	all’opera,	e	questo	affiorare
del	senza	forma	è	nell’elemento	primario,	nell’elemento	di	base.
Vedi	di	capirla	in	questo	modo:	il	dipartimento	«meccanico»	organizza	tutte	le

attività;	ma	il	capo,	il	padrone,	è	il	principio	di	base.
Queste	verità	spirituali	non	le	troverete	dette	da	nessun’altra	parte.	Mi	dispiace

che	 Maurice	 Frydman	 sia	 morto;	 aveva	 capito	 perfettamente	 in	 che	 cosa
consisteva	l’elemento	primario	e	che	cos’era	l’attività	meccanica,	ma	io	non	ho
mai	 affrontato	 questo	 difficile	 argomento	 nelle	 conversazioni	 che	 sono	 state
riportate	nel	libro	Io	sono	Quello.	Per	essere	in	grado	di	parlare	di	queste	cose,
non	solo	si	devono	conoscere	elementi	primari	e	azione	meccanica,	ma	si	deve
anche	essere	una	cosa	sola	con	tutto	questo.

V.	L’«io	sono»	è	l’elemento	primario?

M.	L’«io	sono»	è	contenuto	potenzialmente	nell’elemento	primario.	Inizialmente,
tutto	viene	espresso	per	mezzo	di	questi	elementi	di	base,	e	poi	 in	seguito,	per
mezzo	del	corpo,	che	opera	meccanicamente	nel	mondo.
Questi	elementi	di	base	sono	molto	 importanti;	 celebrano	 la	gloria	di	 tutte	 le

divinità,	sono	Bhagwan;	ma	quando	 ti	 sarai	 reso	conto	di	che	si	 tratta,	quando
sarai	 una	 cosa	 sola	 con	 tutto	 questo,	 te	 ne	 libererai	 per	 raggiungere	 lo	 stato
perfetto.
Quale	 conclusione	 trai	 da	 tutto	 questo?	 E,	 adeguandoti	 alle	 tue	 conclusioni,

come	ti	comporterai	nel	mondo?

V.	Ho	intenzione…

M.	No,	prima	la	conclusione.

V.	Sì.	La	mia	conclusione	è	che	bisogna	rimanere	là	dove	affiora	l’ignoto.	Perciò
mi	sforzerò	di	seguire	 i	movimenti	della	Coscienza,	cercherò	di	galleggiare	 tra
l’interno	e	l’esterno.

M.	Si	parla	di	solito	di	tre	mondi:	il	cielo,	la	terra	e	l’inferno.	È	qui	che	cercherai
di	 galleggiare?	Questi	mondi	 sono	 contenuti	 nella	Coscienza.	Che	 cosa	 vorrai
fare?

V.	Non	voglio	far	nulla;	semplicemente	intendo	rimanere	nel	presente.

M.	L’attività	è	il	presente.



Il	Non-manifesto	 scopre	 il	 proprio	Essere	per	mezzo	della	manifestazione.	È
solo	il	Non-manifesto	che	sperimenta	questo	«io	sono».
Ascolta	bene	questa	affermazione:	l’«io	sono»	è	un’illusione	e	tutto	il	resto	è

vero.
Sono	diversi	giorni	ormai	che	ascoltate	queste	conversazioni.	Ditemi	che	cosa

non	avete	capito.
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MAHARAJ	Avete	domande	da	fare?

VISITATORE	Non	oggi.

M.	Non	sono	in	uno	stato	che	mi	consenta	di	parlare	molto.	Non	è	come	capita	a
voi:	quando	siete	contenti	volete	parlare,	quando	siete	scontenti	ve	ne	state	zitti.
Per	quel	che	mi	riguarda,	se	io	non	parlo	è	perché	nessuno	di	voi	può	capirmi.
Voi	 cercate	 una	 scienza	 che	 possa	 darvi	 dei	 vantaggi,	 cercate	 di	 aumentare	 il
vostro	capitale	di	conoscenza;	ma	il	fatto	è	che	non	c’è	niente	da	guadagnare	e
niente	da	perdere.
Perché	non	ve	ne	andate?	Venite	a	 trovarmi	per	qualche	giorno,	se	 lo	volete;

ma	poi	 andatevene	da	 qualche	 altra	 parte,	 perché	 le	 cose	 che	 dico	 sono	molto
spiacevoli	per	voi;	sono	cose	pericolose	che	possono	togliervi	il	gusto	di	vivere.
Allora,	andate	a	trovare	altre	persone	che	vi	daranno	consigli	molto	utili	su	come
passare	piacevolmente	il	tempo	che	avete	da	vivere.
Che	 cosa	 posso	 dire?	Come	 spiegare	 a	 parole	 quel	 tipo	 di	 spiritualità	 che	 io

annunzio?	A	nessuno	piace,	nessuno	ha	intenzione	di	capirla!
Che	cosa	mi	è	successo,	effettivamente?	Di	che	cosa	mi	ricordo?	Sono	nato	dai

miei	 genitori,	 dall’energia	 di	 mio	 padre.	 Non	 mi	 è	 successo	 nient’altro	 che
questo;	è	tutto	quello	di	cui	mi	ricordo	e	di	cui	posso	parlare.	Ecco	la	mia	vita.	E
che	cosa	posso	dire	di	quello	che	ne	ho	capito	io?	È	qualcosa	che	non	piacerà	a
nessuno.	È	molto	difficile	capire	quello	che	io	posso	dire;	io	non	mi	esprimo	nei
soliti	modi,	per	cui	vi	consiglio	piuttosto	di	tornare	là	da	dove	siete	venuti.
Possedete	un	qualsiasi	potere?	Potete	controllare	in	voi	una	cosa	qualsiasi?	Se

voi	disponeste	di	una	conoscenza	 stabile,	 o	di	una	 serenità,	 di	una	pace	di	 cui
poteste	godere	a	volontà,	potreste	pretendere	di	avere	una	qualsiasi	autorità;	ma
è	proprio	 così?	Voi	non	 avete	 il	minimo	controllo	 sul	 vostro	 corpo.	Se	non	vi
liberate	entro	ventiquattr’ore	dei	rifiuti	dell’organismo,	cominciate	ad	agitarvi,	a



chiamare	il	dottore;	non	sapete	che	cosa	può	capitarvi.
Che	 autorità	 avete	 su	 questo	 «io»	 di	 cui	 andate	 tanto	 fieri?	 Questo	 «io»

dichiara:	 «Io	 sono	 questo,	 io	 sono	 quello»;	ma	 questo	 o	 quello	 corrispondono
veramente	 a	 qualcosa?	 Quindi,	 ve	 ne	 prego,	 lasciatemi	 tranquillo.	 Non
continuiamo	ad	andare	avanti	con	questa	assurdità!	Andatevene!
Ci	 sono	milioni	 di	 nomi	 e	 di	 parole	 attribuiti	 a	Dio.	 Potete	 tenervene	 uno	 e

usarlo?

V.	Sono	venuto	qui	per	 imparare	a	morire	e	non	per	sentire	cose	che	piacciono
all’intelletto.

M.	In	che	cosa	consiste	per	te	la	morte?	Qual	è	il	suo	significato?

V.	Consiste	nel	potermi	liberare	dal	mio	ego,	dalla	mia	personalità.

M.	Che	cosa	accadrà	quando	avverrà	questa	morte?

V.	L’ego	sarà	morto;	la	personalità	non	ci	sarà	più.

M.	 Puoi	 dire	 quello	 che	 vuoi,	ma	 questa	morte	 non	 è	 descrivibile;	 tu	 rimani	 a
livello	dei	concetti.	In	te	c’è	la	Coscienza,	che	è	la	persona;	se	la	persona	non	c’è
più,	tu	non	saprai	più	che	cosa	accade.	Questo	è	tutto.	Quello	che	hai	detto	non
significa	niente!
Altre	domande?

V.	 È	 vero,	 noi	 non	 possediamo	 niente;	 ma	 è	 difficile	 vivere	 secondo	 questa
rivelazione.	 Io	 rimango	 identificato	 con	 le	mie	 attività,	ma	posso	diventarne	 il
testimone.	Non	per	molto	tempo,	ma	posso	sempre	ricominciare.

M.	Tu	hai	l’impressione	di	essere	il	testimone,	ma	non	è	questo	il	testimone.	Se
pensi	davvero	di	essere	in	grado	di	fare	o	di	non	fare	qualcosa,	significa	che	non
hai	capito	niente.	Non	c’è	niente	 in	 te	che	sia	capace	di	 fare	o	di	non	fare	una
cosa	qualsiasi.
Come	puoi	conoscerti?	Hai	un’idea	qualsiasi	della	tua	identità?	Credi	di	poter

disporre	di	un	elemento	che	ti	permetta	di	acquisire	qualcosa?	Se	esiste,	non	è	in
grado	di	trattenere	niente,	e	se	non	esiste,	non	esiste!	Hai	qualcosa	da	dire?

V.	Nulla.

M.	Che	significa	questo?	Hai	perso	la	parola?	Sei	venuto	da	tanto	lontano	per	non
dire	niente?
Se	non	ci	sono	domande,	non	ci	sono	risposte.	Tempo	fa	parlavo	anche	senza



che	me	 lo	chiedessero;	ma	ora	basta.	Se	non	hai	domande	da	fare,	non	 tornare
qui.
Domani,	la	tua	domanda	costituirà	il	tuo	biglietto	d’ingresso.



7

MAHARAJ	Avete	domande,	questa	mattina?

VISITATORE	Qualsiasi	domanda	si	possa	fare	non	è	altro	che	un	concetto.	Qual	è
per	me	il	concetto	più	adatto	a	essere	messo	in	discussione?

M.	 Tutto	 questo	 proviene	 soltanto	 da	 un’attività	 concettuale.	 Ti	 ho	 detto	 di
smettere	una	buona	volta	di	identificarti	con	tutto	questo.	Fa	un’altra	domanda.

V.	 Sono	 venuto	 a	Bombay	 pieno	 di	 energia,	 pronto	 a	 tentare	 tutto.	Ma	 poi	 ho
capito	 che	qualsiasi	 azione	 era	 inutile,	 che	 la	 comprensione	 rimaneva	 a	 livello
intellettuale,	e	che	nessuno	sforzo	può	accelerare	il	risveglio.	Così	ora	cerco	di
rimanere	tranquillo,	aspettando	che	sorgano	altre	domande.

M.	 È	 importante	 porre	 delle	 domande,	 finché	 rimangono	 dubbi	 o	 punti	 oscuri.
Quando	viene	il	giorno	in	cui	tutto	è	assolutamente	chiaro,	allora	non	ci	sono	più
domande	da	fare.
Molto	bene,	arrivederci;	non	c’è	più	ragione	che	tu	rimanga	qui.

V.	Non	credo	che	tutto	sia	assolutamente	chiaro.	In	me	si	è	fatta	una	gran	pulizia,
ma	non	ho	ancora	trovato	la	calma.

M.	Quando	il	passato	è	morto,	è	morto;	la	faccenda	è	chiusa.	Un	morto	non	può
più	importunarti;	non	puoi	più	comunicare	con	lui.	Quindi	lascia	che	il	passato
muoia.	Rimanere	calmi	va	bene,	ma	perché	tornare	qui?	Per	quanto	tempo	conti
di	rimanere	ancora?

V.	Due	settimane.

M.	È	veramente	troppo!	Qualche	anno	fa	è	venuto	qui	un	giovane	canadese	e	ha
fatto	 delle	 domande.	 Dopo	 quattro	 giorni	 ha	 detto:	 «Ah!	 È	 proprio	 così!	 Ho
capito».	Si	è	alzato,	se	n’è	andato	e	non	è	più	tornato.
Questa	 è	 una	buona	 cosa.	Lui	 ha	 veramente	 capito	 e	 ha	 grandi	 possibilità	 di



raggiungere	la	verità.	Ma	lui	era	un	terreno	vergine;	non	aveva	mai	studiato	cose
spirituali,	non	aveva	concetti.
Nel	 tuo	caso,	 incaricati	 tu	di	 te	 stesso!	Hai	 raggiunto	un	certo	 livello;	 finché

non	l’hai	sorpassato,	a	che	ti	serve	tornare?	Non	hai	più	domande	da	fare!	Vieni
qui	 per	 prenderti	 una	 distrazione	 intellettuale?	 Che	 cosa	 vuoi?	 Che	 ti	 faccia
saltellare	 sulle	 mie	 ginocchia	 come	 un	 bambino	 piccolo?	 Io	 non	 sto	 qui	 per
accarezzare	le	persone!	Lascia	il	posto	ai	nuovi	venuti.
Parlo	anche	per	tutti	voi.	Voi	venite	a	trovarmi,	e	io	vi	ricevo;	ma	se	voi	non	ci

foste,	io	potrei	distendermi	e	dare	un	po’	di	sollievo	a	questo	corpo	affaticato.	Io
sto	 qui	 a	 fare	 dei	 discorsi,	 perché	 non	 ci	 sono	 domande	 da	 parte	 vostra.	 Ho
pazienza,	aspetto,	rimango	a	vostra	disposizione	al	mattino	e	alla	sera,	perché	so
che	molti	di	voi	vengono	da	paesi	lontani.
Ma	vi	accorgete	di	quanto	 sia	assurdo	affrontare	 tanta	 fatica	e	 tante	 spese	 se

poi,	 una	 volta	 che	 siete	 arrivati	 qui,	 ve	 ne	 state	 in	 silenzio?	È	 perché	 nessuno
prende	veramente	a	cuore	se	stesso,	che	le	domande	non	vengono.
Scoprite	la	differenza	tra	i	nomi,	le	forme,	e	l’elemento	primario,	l’elemento	di

base.	Fate	differenza	tra	l’apparenza	e	il	principio	da	cui	sorgono	le	apparenze.

V.	Noi	siamo	qualcosa,	o	non	siamo	niente?

M.	Nonostante	il	tuo	senso	di	Essere,	tu	non	sei	niente.	Il	mio	guru	mi	ha	detto:
«Tu	 sei	Parabrahman,	 la	 Realtà	 Assoluta».	 Tu	 lo	 sei,	 questo	 è	 un	 fatto;	 ma,
finché	 ti	 identifichi	 con	 qualcosa,	 tu	 non	 esisti;	 ed	 effettivamente	 non	 sei
nemmeno	 questo	 senso	 dell’«io	 sono».	 Guarda	 il	 semplice	 sentimento	 di
esistere;	lì	non	c’è	l’«io	sono».	Lì	non	ci	sono	né	idee	né	immagini.
Il	Parabrahman	non	conosce	se	stesso;	non	lo	si	può	descrivere;	è	al	di	 là	di

qualsiasi	forma,	come	lo	è	anche	il	puro	«io	sono».
Senza	 identificarti	 con	 il	 corpo,	 tu	 che	 cosa	 sei?	 Che	 cosa	 potresti	 essere?

L’«io	 sono»,	 nel	 bambino	 piccolo,	 ha	 accettato	 il	 corpo;	 l’ha	 adottato,	 nella
convinzione:	«Questo	corpo	è	me	stesso».	Tutte	 le	attività	 sociali	hanno	 luogo
per	mezzo	di	concetti,	per	effetto	delle	parole.	Ognuno	di	voi	è	soltanto	un	nome
nel	 mondo,	 ma	 questo	 nome	 è	 voi	 stessi?	 Eppure	 noi	 accettiamo	 l’inganno
«Questo	nome	è	il	mio	nome».
Noi	adoriamo	gli	antichi	nomi	degli	dei,	nomi	vuoti	che	ci	sono	stati	trasmessi

e	 che	 continuano	 a	mantenersi	 da	 secoli	 e	 secoli.	 Parole	 vuote.	 Se	 voi	 voleste
ricavare	qualcosa	da	questo	corpo,	che	continuate	a	considerare	come	voi	stessi,



che	 cosa	 trovereste?	 Questo	 corpo	 non	 è	 altro	 che	 l’argilla	 del	 vasaio;	 non
trovereste	 nulla.	 È	 come	 se	 voi	 voleste	 trovare	 il	 sapore	 dolce,	 senza	 toccare
alcuna	particella	di	zucchero.
Studiando	la	vostra	Coscienza	farete	delle	scoperte	sempre	più	sottili,	e	usando

pensieri	 sempre	 più	 sottili,	 arriverete	 a	 liberarvi	 dell’idea	 di	 esistere;
distruggerete	il	concetto	«Io	sono	il	corpo».
Immaginate	il	vostro	corpo	inanimato.	La	vita	se	ne	è	andata,	il	respiro	non	c’è

più,	il	corpo	è	freddo.	Anche	la	conoscenza	«io	sono»	se	n’è	andata.	Allora,	voi
che	 cosa	 siete?	 Che	 cosa	 vi	 rimane?	 Il	 corpo	 è	 scomparso,	 il	 respiro,	 il
linguaggio,	l’«io	sono»	se	ne	sono	andati.	E	voi	che	cosa	siete?
Questo	significa	che	il	senso	dell’«io	sono»	se	n’è	andato	da	qualche	parte?	Il

calore	dell’acqua,	quando	la	si	lascia	raffreddare,	se	ne	va	da	qualche	altra	parte?
Quando	 si	 scarta	 tutto,	 compreso	 il	 senso	dell’«io	 sono»,	 che	cosa	 rimane	 in

grado	 di	 constatare	 che	 l’«io	 sono»	 è	 scomparso?	 L’«io	 sono»	 porta	 la	 sua
esistenza	dentro	la	forma,	prodotta	dall’essenza	del	cibo.	Quello	che	cambia	non
può	in	nessun	caso	essere	la	realtà,	che	è	immutabile.
Il	 Parabrahman	 è	 lo	 stato	 in	 cui	 non	 hai	 la	 sensazione	 di	 esistere.	 Il

Parabrahman	 fa	 vibrare	 il	 suono	 «io	 sono»	 attraverso	 questo	 corpo-cibo.	Voi
siete	nati	dall’acqua	e	dal	suono	Om.
Tu	 chi	 sei,	 senza	 il	 nome	 dato	 al	 tuo	 corpo?	 Se	 smetti	 di	 supporre	 che	 ti

appartenga,	 sei	 in	grado	di	dirmi	qualcosa	 su	di	 te?	Quello	che	chiediamo	con
delle	parole,	non	potrà	portarci	che	ad	altre	parole!	Queste	parole	voi	le	chiamate
intelligenza!
Che	 cos’è	 questo	 «io	 sono»?	 Se	 qualcuno	 vi	 chiede	 chi	 siete,	 pensate	 di

rispondere	 dicendo	 il	 vostro	 nome,	 la	 vostra	 nazionalità,	 la	 casta	 alla	 quale
appartenete,	 la	 vostra	 fede?	 Ma	 tutte	 queste	 informazioni	 riguardano
semplicemente	 le	 circostanze	 della	 vostra	 nascita,	 danno	 delle	 indicazioni	 sul
vostro	corpo	e	niente	di	più.
Il	principio	che	partecipa	alla	nascita	di	un	essere	umano	è	quello	stesso	che

interviene	a	far	apparire	qualsiasi	forma,	qualsiasi	specie.	Colui	che	comprende
questo	principio	che	dà	luogo	alla	nascita	trascende	il	mondo,	è	già	al	di	là	del
mondo.
Di	qualunque	cosa	vogliate	parlare,	accostatevi	prima	al	centro	di	voi	stessi	e

non	al	corpo.



Aggrappatevi	a	questo	principio	«io	sono»,	sentito	istantaneamente	nel	corpo.
Aggrappatevi	a	questa	presenza,	e	poi	fatemi	la	vostra	domanda.

V.	Io	sto	qui	perché	mio	padre	ha	desiderato	mia	madre.	Allo	stesso	modo,	il	mio
desiderio	di	conoscenza	non	genera	forse	altri	concetti?	In	altre	parole,	non	sono
io	il	padre	della	mia	stessa	ignoranza?

M.	 Non	 stai	 facendo	 domande	 sull’argomento	 che	 abbiamo	 affrontato!	 Sai
semplicemente	chi	erano	tuo	padre	e	tua	madre?	Tu	parli	di	loro;	ma	tu	sai	chi
sei?
Che	cos’è	questa	particella	che	ha	fatto	nascere	quello	che	sei	tu,	quello	che	tu

saresti	anche	se	le	circostanze	ti	avessero	fatto	nascere	in	una	tribù	selvaggia?
È	 grazie	 a	 questa	 particella	 che	 tu	 possiedi	 il	 senso	 di	 Essere.	 Ti	 chiedo	 di

cercare	questa	particella,	che	è	la	radice	di	te	stesso,	che	è	la	tua	stessa	sorgente.
Cerca,	scava,	e	prima	che	avvenga	qualcosa,	afferrala.



8

VISITATORE	 Ho	 un	 problema	 di	 ordine	 pratico.	 Quando	 mi	 sforzo	 di	 essere
unicamente	 l’«io	 sono»,	 mi	 addormento.	 Finché	 ho	 energia,	 posso	 rimanere
senza	 pensieri;	 ma	 poi	 mi	 stanco	 e	 allora	 arrivano	 pensieri,	 immagini	 e	 mi
addormento.	Che	posso	fare?

MAHARAJ	 Che	 cosa	 intendi	 quando	 dici	 di	 rimanere	 nell’«io	 sono»?	 Tu	 stai
seduto	 qui:	 c’è	 bisogno	 che	 te	 lo	 confermi?	 Rischi	 di	 credere	 che	 stai
camminando	per	la	strada	se	non	fai	uno	sforzo?	Puoi	non	essere	nell’«io	sono»?
Che	cos’è	l’«io	sono»	per	te?

V.	 Sì,	 rimango	 nell’«io	 sono»;	 ma	 se	 non	 faccio	 attenzione,	 mi	 distraggo.
Sorgono	dei	pensieri	che	formano	uno	schermo	di	separazione.

M.	 Fai	 uno	 sforzo	 per	 raggiungere	 un	 certo	 stato	 e	 questo	 stato	 non	 rimane
costantemente	 con	 te.	 Se	 sei	 costretto	 a	 fare	 uno	 sforzo,	 si	 tratta	 di	 uno	 stato
naturale?

V.	No.

M.	Allora,	che	cosa	significa	rimanere	nell’«io	sono»?	È	necessario	uno	sforzo,
oppure	tu	ci	sei	già	in	questo	stato,	nell’«io	sono»,	prima	di	fare	lo	sforzo?

V.	Ci	sono	già.

M.	 Allora	 da	 dove	 viene	 questo	 bisogno	 di	 fare	 uno	 sforzo,	 di	 avere	 energia?
Bisogna	che	tu	capisca	a	fondo	queste	contraddizioni.
Tu	sei	seduto	qui:	hai	bisogno	di	ricordartelo?	È	necessario	che	tu	precisi	a	te

stesso:	 «In	 questo	momento	 sono	 seduto	 in	 questa	 stanza»?	 Non	 lo	 sai	 ancor
prima	che	questo	pensiero	si	formi?
È	perché	tu	sei	costantemente	immerso	in	questo	stato	«io	sono»,	che	ti	è	stato

possibile	venire	qui	a	fare	domande.	Da	dove	ti	viene	l’idea	che	sia	necessario



fare	uno	sforzo?
Qualunque	sia	 la	 tua	esperienza	del	mondo	oggettivo,	che	cosa	ti	permette	di

fare	questa	esperienza?	Prima	di	 tutto	viene	 l’«io	sono».	Prima	devi	esserci	 tu;
solo	allora	il	mondo	è	a	tua	disposizione.	Sei	d’accordo?

V.	Sì.

M.	Che	cos’altro	puoi	possedere	oltre	a	questa	conoscenza:	«Io	sono,	io	esisto,	io
sono	vivo»?	Tutte	le	tue	cosiddette	conoscenze	spirituali	sono	solo	dei	concetti,
qualcosa	 di	 cui	 hai	 soltanto	 sentito	 parlare.	 Che	 cosa	 possiedi	 veramente,	 che
provenga	 da	 intuizioni	 non	 concettuali?	 Possiedi	 un	 nome	 che	 non	 ti	 sia	 stato
imposto?
Tu	credi	che	le	tue	idee	ti	appartengano.	No.	Esse	sono	comuni	a	tutta	quanta

l’umanità;	non	fanno	altro	che	attraversare	la	tua	Coscienza.	Le	tue	idee	non	ti
appartengono	più	di	quanto	ti	appartenga	il	nome	che	ti	è	stato	dato.
Tu	non	agisci;	l’azione	si	muove	nella	tua	Coscienza,	e	la	Coscienza	soltanto	è

te.	È	 l’azione	 che	 agisce;	 tu	 non	 fai	 nulla.	Tu	 constati	 semplicemente	 l’azione
nella	Coscienza,	un	movimento	che	si	produce	nella	Coscienza.
La	Coscienza	è	legata	ai	cinque	elementi,	ma	essa	viene	prima	di	loro.	Essa	è

come	 la	 penombra,	 come	 la	 luce	 della	 luna	 all’alba.	 La	 Coscienza	 è
semplicemente	 conscia	 della	 propria	 esistenza;	 non	 ha	 alcun	 nome.	 È	 spazio.
Tutto	ha	inizio	dallo	spazio,	da	dove	affiorano	le	cause	e	gli	effetti,	che	prendono
parte	alla	comparsa	degli	altri	quattro	elementi,	in	seguito	a	un	gioco	di	reazioni
reciproche.	Così	si	arriva	alla	creazione	del	mondo	minerale,	a	cui	sono	 legate
tutte	 le	 forme	 che	 si	 manifestano,	 essendo	 ciascuna	 forma	 una	 particolare
espressione	della	Coscienza.
Ma	 tutta	 la	manifestazione,	 dal	momento	 della	 comparsa	 dello	 spazio	 fino	 a

tutto	 l’insieme	 del	 cosmo,	 non	 è	 altro	 che	 il	 Non-manifesto	 che	 prende
Coscienza	di	se	stesso.	E	questo	avviene	quando	tu	semplicemente	«sei»,	quando
sei	cosciente	di	te	stesso	senza	alcun	bisogno	di	descrivere	questo	stato,	quando
rimani	presente	al	tuo	senso	di	Essere	senza	fare	nulla.

V.	 Non	 si	 può	 fare	 altro	 che	 seguire	 i	 movimenti	 della	 Coscienza.	 Ma	 la
Coscienza	si	 identifica	con	il	suo	contenuto,	con	quello	che	si	 trova	nel	campo
della	 sua	attenzione.	Come	 indebolire	questa	 identificazione,	dal	momento	che
non	è	possibile	fare	nulla?



M.	 Guarda	 che	 cos’è	 la	 Coscienza:	 un	 insieme	 di	 concetti	 e	 in	 più	 della	 luce.
Vedendo	degli	oggetti	illuminati,	ci	si	rende	conto	della	presenza	della	luce;	ma
la	luce	in	se	stessa	non	la	vediamo.	Tu	conosci	il	gusto	dello	zucchero	e	quello
del	sale;	ma	che	gusto	ha	la	tua	bocca?
Tu	sei	il	punto	di	partenza	di	tutta	la	creazione,	il	punto	di	luce	che	rischiara	la

creazione,	 e	 per	 essere	 questo	 non	 c’è	 assolutamente	 bisogno	 che	 tu	 faccia	 il
minimo	 sforzo.	 Non	 essere	 impaziente.	 Immergiti	 nella	 sensazione	 di	 esistere
senza	 forma,	 finché	 verrà	 il	 giorno	 in	 cui	 scaturirà	 l’illuminazione	 della
Coscienza-luce,	che	è	 in	 tutto	quello	che	esiste	e	che	 ti	permetterà	di	 scoprire:
«Io	sono	tutto	questo,	tutto	l’insieme	della	manifestazione».
Devi	vivere	immerso	in	questo	sentimento	«io	sono»,	e	un	giorno	la	scoperta

avverrà	 spontaneamente.	Questa	 scoperta	può	avvenire	 solo	 spontaneamente,	 e
non	potrà	mai	essere	il	frutto	di	un	processo	preparatorio	o	di	una	vita	ascetica.
Ma	devi	costantemente	ricordarti:	«Io	non	sono	questo,	né	questo,	e	nemmeno

questo!».	Completa	assenza	di	qualsiasi	forma!	E	un	giorno	scoprirai:	«Io	sono	il
mondo,	io	sono	uno,	io	sono	intero,	non	sono	diviso».	«Io	sono	uno»	vuol	dire:
«Io	sono	l’insieme	di	tutti	i	mondi».	È	l’«io	sono»,	che	prende	coscienza	dell’«io
sono».
L’«io	 sono»,	 che	 si	 limita	 a	 qualche	 cosa	 di	 materiale,	 costituisce	 l’errore

fondamentale	che	rende	fragili	le	costruzioni	più	straordinarie	e	sorprendenti	che
si	possano	innalzare	su	questa	base	errata.	Non	è	quindi	elaborando	elevate	idee
spirituali,	che	si	potrà	modificare	in	un	modo	qualsiasi	la	propria	ignoranza;	ma
bisogna	tornare	al	punto	di	partenza.
Capire	che	cosa	accade	al	momento	della	nascita,	permette	di	ottenere	la	sola,

l’unica	 risposta.	 Trovata	 questa	 risposta,	 si	 capisce	 e	 si	 sa	 tutto	 quello	 che	 è
possibile	sapere.	Bisogna	scoprire	 il	potere	che	 in	 te	vuole	 fare,	vuole	agire;	 il
potere	che	tutti	gli	ambiziosi	e	i	potenti	vogliono	usare,	la	cui	comprensione	però
risiede	soltanto	nel	rendersi	conto	di	che	cosa	significa	nascere.

V.	Questo	slancio	verso	la	vita	che	abbiamo	in	noi,	questo	amore	dell’esistenza,
non	potrebbe	essere	la	causa	della	manifestazione?

M.	Nessuno	ha	creato	l’amore	per	la	vita;	è	affiorato	spontaneamente	insieme	alla
Coscienza.	 Non	 può	 venire	 prima	 della	 Coscienza,	 ma	 vive	 nel	 suo	 interno.
Questo	 amore	 e	 la	 Coscienza	 non	 si	 possono	 separare,	 come	 non	 si	 possono
separare	il	seme	dalla	sua	capacità	di	germogliare.



Perché	 esisti?	 La	 tua	 esistenza	 scaturisce	 dall’essenza	 del	 cibo!	 Questo
principio	 dinamico	 si	 esprime	 attraverso	 la	manifestazione.	La	 conoscenza	«io
sono»	 non	 la	 si	 osserva,	 la	 si	 vive.	 Tutto	 quello	 che	 è	 possibile	 osservare,	 si
ricollega	 soltanto	 al	 cibo.	 Sfortunatamente,	 nonostante	 quello	 che	 dico,	 tu
continui	a	tenerti	la	convinzione	«Io	sono	il	corpo»,	«Sono	io	che	agisco».
Tutto	 avviene	 spontaneamente	 per	mezzo	 di	 quella	 dinamica	 originale	 che	 è

movimento;	ma	tu	hai	preso	l’abitudine	di	associarle	la	convinzione,	di	coltivare
l’illusione.	 «Noi	 siamo	 questo	 movimento,	 siamo	 noi	 che	 agiamo.»	 La
conoscenza	«io	sono»	non	può	essere	percepita.	Il	corpo	è	solo	un	contenitore	e
nient’altro.
Dopo	avermi	ascoltato,	devi	capire	a	fondo	che	non	bisogna	fare	niente.	Come

conoscenza	«io	sono»,	non	descrivibile,	tu	non	hai	forma	né	sembianza.	Quindi
non	puoi	far	nulla;	semplicemente	le	cose	ti	accadono.
Questa	 idea	 sbagliata,	 «io	 sono	 il	 corpo»,	 è	 come	 una	 spina	 nel	 piede.	 Per

liberarti	da	questa	idea	falsa,	io	ti	do	altri	concetti,	che	sono	come	un	ago	con	il
quale	puoi	estrarti	 la	spina	dal	piede.	Ma	se	poi	al	posto	della	spina,	 tu	nel	 tuo
piede	ci	lasci	l’ago,	che	cosa	avrai	guadagnato?	Appena	i	miei	concetti	avranno
svolto	il	loro	compito,	te	ne	dovrai	liberare.	Butta	via,	con	la	spina,	anche	l’ago.
Credere	di	essere	qualcosa,	è	falso.	Ignorare	che	cosa	sei,	è	giusto.

V.	 Parabrahman	 significa	 l’Assoluto,	 quello	 che	 è	 vergine,	 intatto.	 Noi	 che
siamo	corrotti,	inquinati,	come	possiamo	capire	l’inaccessibile?

M.	Grazie	a	viveka,	 la	capacità	di	discriminare.	Discriminare	significa	spostare,
cambiare	orientamento,	spremere	le	parole.	Non	attaccarti	alle	parole;	comprendi
il	loro	significato	e	poi	buttale	via.
Quando	 il	 processo	 di	 discriminazione	 si	 ferma,	 è	 perché	 non	 è	 rimasto	 più

alcun	concetto	e	tu	sei	tornato	a	essere	intatto.
Quando	 si	 è	 interi,	 anche	 l’«io	 sono»	 diviene	 un	 peso,	 una	 macchia,	 un

qualcosa	 che	 a	 sua	 volta	 dovrà	 essere	 buttato	 via.	 Anche	 la	 Coscienza	 dovrà
essere	eliminata.	«Io	sono»	è	il	concetto	primario	e	bisogna	liberarsene	prima	di
poter	accedere	all’Assoluto.
Tutto	 quello	 che	 puoi	 percepire	 non	 è	 altro	 che	 la	 manifestazione	 della	 tua

Coscienza.	 È	 l’espressione	 di	 te	 stesso.	 Prima	 di	 tutto	 fissati	 stabilmente	 in
questa	Coscienza;	sii	Coscienza,	e	tutto	il	resto	si	dissolverà.	Abbi	fiducia	in	me;
le	mie	parole	distruggeranno	le	tue	e	poi,	a	loro	volta,	scompariranno.



Da	 principio,	 un	 bambino	 piccolo	 non	 conosce	 se	 stesso.	 Ma	 ben	 presto	 si
rende	 conto	 del	 suo	 corpo,	 poi	 del	 corpo	 degli	 altri	 e	 comincia	 a	 imparare	 un
mucchio	 di	 cose.	 Tuttavia	 è	 da	 questa	 assenza	 di	 conoscenza	 che	 tutto	 è
cominciato.
L’uomo	 ignora	 da	 dove	 proviene,	 da	 dove	 ha	 avuto	 inizio;	 ma	 su	 questa

ignoranza	costruisce	 la	sua	comprensione	del	mondo	e	una	conoscenza	sempre
più	 complessa.	 Per	 scoprire	 la	 verità,	 non	 devi	 cercare	 nella	 direzione	 della
filosofia	o	della	religione,	ma	nella	direzione	opposta.	Devi	tornare	al	principio,
devi	accerchiare	questa	ignoranza	iniziale,	su	cui	è	stato	costruito	tutto	il	resto;
devi	esplorare	che	cosa	può	essere	questa	conoscenza	negativa,	questa	completa
assenza	di	conoscenza.	Quando	lo	avrai	scoperto,	conoscerai	tutto.
Finché	continuerai	a	rimanere	ignorante	della	base	stessa	da	cui	provieni,	e	che

ti	sostiene,	è	evidente	che	tutto	quello	che	dirai	di	Dio	sarà	falso;	ma	quando	hai
capito	la	tua	base,	la	sorgente	indescrivibile	dell’«io	sono»,	tu	manifesti	Dio,	tu
sei	Dio.
Prendi	 dimora	 nella	 Coscienza	 della	 tua	 prima	 infanzia	 che	 non	 conosce	 se

stessa,	 e	 scopri	 di	 che	 si	 tratta.	 Se	 non	 ti	 interessa	 scoprire	 la	 tua	 vera	 natura,
tutto	quello	che	puoi	fare	è	agitarti	e	stancarti	sempre	di	più	credendo	di	agire,
oppure	addormentarti.	Tutto	quello	che	credi	di	conseguire	nel	campo	sociale	o
in	quello	spirituale,	non	è	che	un	gioco,	uno	svago.
L’entità	umana	non	esiste	affatto.	C’è	il	principio	della	Coscienza	che	viene	ad

unirsi	a	un	corpo	e	a	prendere	parte	alla	sua	gestazione,	a	partire	dal	momento
della	sua	concezione.	Nel	bimbo	appena	nato	questo	principio	è	 l’«io	sono»	 in
uno	 stato	 di	 sonno.	 Poi	 il	 bambino	 diventa	 cosciente,	ma	 questa	 Coscienza	 si
identifica	con	il	suo	contenuto.	E	così	cominciano	i	ragionamenti	e	la	sofferenza.
Sottraiti	a	tutto	questo,	mettendo	il	tuo	Essere	in	contatto	con	la	sua	sorgente.

V.	Che	cos’è	essenzialmente	la	manifestazione?

M.	 La	 manifestazione	 è	 Brahma.	 Brahma	 significa:	 «Io	 sono	 presente».	 La
manifestazione	 è	 una	 cosa	 spontanea.	Vedi	 di	 capire	 bene	 che	 non	 c’è	 alcuna
differenza	tra	la	manifestazione	e	il	Non-manifesto.

L’INTERPRETE	L’Assoluto	trascende	il	relativo,	ma	è	immanente	a	tutto	ciò	che	è
relativo.	 Il	 noùmeno	 e	 il	 fenomeno	 sono	 immanenti,	 in	 modo	 tale	 che
l’immanente	e	il	trascendente	esistono	nello	stesso	tempo.



M.	Che	cos’è	questa	Coscienza?	Che	cos’è	quello	che	è?	Puoi	chiamarla	Agni,
oppure	Animo,	Dio,	ma	è	semplicemente	quello	che	fa	vivere	un	corpo.	Quando
manca,	il	corpo	non	è	altro	che	una	determinata	miscela	dei	cinque	elementi.	È	la
Coscienza	 che	 dà	 calore	 al	 mondo.	 In	 conclusione,	 non	 si	 tratta	 altro	 che	 di
questo	 calore	 universale,	 di	 qualunque	 genere	 siano	 i	 nomi	 altisonanti	 che	 gli
sono	stati	dati.
Tu	 stai	 pensando:	 «Posso	 capire	 di	 non	 essere	 questo	 corpo,	 e	 che	 sono

semplicemente	questa	Coscienza,	quello	che	in	me	è	capace	di	conoscere».	Ma
accettare	 che	 la	 tua	 Coscienza	 sia	 esattamente	 identica	 alla	mia,	 e	 che	 questo
senso	dell’«io	 sono»	che	 tu	provi	 è	 come	quello	 che	provo	 io,	questo	 ti	 riesce
molto	difficile.
Cerca	di	capire	bene	che	questo	calore,	questa	 luce,	è	originariamente	quello

che	è,	e	non	ha	alcuna	coscienza	della	propria	esistenza.	Per	vedere	un	oggetto	è
necessaria	la	luce;	la	luce	possiede	migliaia	di	raggi,	ma	non	si	può	dire	che	ogni
oggetto	sia	illuminato	da	una	luce	diversa.	Gli	oggetti	sono	diversi,	ma	la	luce	è
la	stessa.
La	natura	della	Coscienza	è	unicamente	luce,	la	luce	della	conoscenza,	la	luce

della	presenza.
Sei	 in	grado	di	dimostrare	la	nascita	o	la	morte	di	questa	luce,	di	questa	luce

che,	priva	di	colore,	nello	stesso	tempo	possiede	in	sé	tutti	i	colori	possibili?
Che	cos’è	 la	Coscienza?	Che	cos’è	essenzialmente	 il	 senso	di	Essere?	Non	è

forse	il	sapore,	il	profumo	di	quello	che	è	stato	concepito	e	che	è	nato?	Da	dove
comincia	 la	 sofferenza	 di	 questa	 esistenza	 dualistica,	 alla	 quale	 è	 stato	 dato	 il
nome	di	 un	bimbo?	Non	comincia	 forse	da	questa	Coscienza	 ancora	 allo	 stato
latente?
Perché	sei	nato?	Perché	ci	sei?	Torna	alla	tua	sorgente!
L’intelletto	 non	 è	 che	 un	 sottoprodotto	 della	 manifestazione;	 viene	 dopo	 i

cinque	 elementi	 e	 la	 forza	 vitale;	 e	 tuttavia	 pretenderebbe	 di	 usare	 quello	 che
viene	prima	di	lui	e	che	lui	non	conosce	affatto!
Nessuno	 scienziato	 potrà	 mai	 capire	 i	 cinque	 elementi,	 mentre	 potrebbe

arrivare	 con	 estrema	 facilità	 a	 rendere	 impossibile	 la	 vita	 umana	 sulla	 terra.
Questo	non	è	difficile.	Basterebbe	che	non	piovesse	per	qualche	anno	e	non	ci
sarebbero	più	esseri	viventi	persuasi	di	poter	trasformare	la	natura.
Il	mondo	della	 spiritualità	 è	una	 frode.	Può	esistere	 solo	 se	 è	 la	menzogna	a

sostenerlo.	Ci	sono	molti	saggi	che	di	fronte	all’ignoranza	dei	loro	discepoli,	si



lasciano	andare	a	fare	delle	concessioni.	Concedono	loro	un	concetto,	una	forma,
che	vengono	immediatamente	considerati	sacri	e	descritti	come	tali.	Così	nasce
una	 complicazione,	 un	 ostacolo	 che	 dopo	 la	 morte	 del	 maestro,	 farà	 nascere
mille	dispute	e	controversie.
No,	bisogna	buttare	via	tutto,	sbarazzarsi	di	tutto.	Io	vi	parlo	unicamente	della

mia	esperienza.	Io	vi	parlo	della	mia	natura,	di	quello	che	vivo	in	questo	istante.
Non	mi	 riferisco	 ad	 alcun	 dogma,	 ad	 alcun	 dio.	 Vi	 parlo	 dal	 punto	 in	 cui	mi
trovo:	la	realtà.
Guardate	 che	 cosa	 succede	 a	 Pondicherry,	 ad	 Auroville	 e	 al	 lavoro

meraviglioso	di	Aurobindo.	Ci	sono	state	tante	di	quelle	liti	tra	i	discepoli,	e	in
questo	 momento	 ci	 sono	 tante	 di	 quelle	 dispute	 e	 di	 quegli	 imbrogli	 che	 il
governo	indiano	si	sta	appropriando	di	Auroville;	e	così	tutto	è	finito.
Nel	 linguaggio	 convenzionale	 della	 spiritualità	 dovrei	 dirvi:	 «Tutti	 voi	 siete

persone	molto	 virtuose,	 avete	 acquisito	moltissimi	meriti	 in	 passato	 per	 avere
avuto	 la	 fortuna	 di	 venire	 qui	 ad	 ascoltare	 le	 mie	 parole».	 Ma	 non	 restateci
troppo,	 altrimenti	 non	 sarete	 più	 capaci	 di	 far	 niente.	 Le	 mie	 parole
distruggeranno	tutto	in	voi.	Ricordatevi	quel	che	potete	e	andatevene	a	fare	quel
che	volete.
Tornate	 nella	 società;	 il	 vostro	 lavoro	 costituirà	 il	 vostro	 migliore	 conforto;

tornate	 a	 occuparvi	 delle	 vostre	 attività	 abituali.	 Non	 cercate	 di	 cambiare	 la
minima	 cosa,	 evitate	 qualsiasi	 complicazione,	 qualsiasi	 discussione.	 Tutto	 ciò
che	deve	compiersi	viene	per	conto	suo.
Si	 mettono	 i	 chicchi	 sotto	 la	 macina,	 dove	 vengono	 frantumati	 e	 ridotti	 in

farina.	 Solo	 i	 chicchi	 che	 si	 trovano	 al	 centro	 vengono	 risparmiati.	Allora	 voi
mettetevi	al	centro,	dove	potrete	rimanere	tranquilli.

V.	 Anche	 quando	 mi	 distraggo,	 e	 non	 sono	 presente	 all’«io	 sono»,	 io	 dimoro
nella	mia	Coscienza;	ma	 come	 si	 fa	 a	 essere	 attenti,	 come	 si	 fa	 a	 rimanere	 al
centro	della	macina?

M.	Questa	domanda	rivela	il	livello	della	tua	ignoranza.	Rimani	inchiodato	entro
i	 tuoi	 limiti.	 Tu	 non	 possiedi	 affatto	 l’intima	 convinzione	 che	 la	 distrazione	 è
priva	di	qualsiasi	realtà.
Solo	 il	 centro,	 che	 ti	 permette	 di	 percepire	 l’inquietudine	 nella	 quale	 ti

rinchiudi,	 solo	 il	 centro,	 che	 ti	 permette	 di	 afferrare	 una	 qualsiasi	 idea,	 solo
questo	centro	è	autentico.	Solo	questo	centro	costituisce	la	tua	vera	natura,	che	la



tua	mente	se	ne	renda	conto	o	no.
Quando	 ricevi	 il	 modulo	 delle	 tasse,	 non	 c’è	 niente	 da	 fare,	 la	 macchina	 si

arrabbia.	 Questo	 è	 normale.	 Ma	 quando	 hai	 a	 disposizione	 un	 po’	 di	 tempo,
quando	non	hai	niente	di	preciso	da	fare,	metti	da	parte	tutte	le	tue	inquietudini.
Senti	bene	a	fondo	questo	«io	sono»,	che	è	la	sede	di	tutto	quello	che	ti	agita.

Osservalo	semplicemente,	senza	alcun	intervento	della	volontà,	senza	parole.
Da	 principio,	 la	 ricerca	 della	 verità	 ti	 interessa	 abbastanza,	 e	 questa	 ricerca

occupa	 una	 parte	 del	 tuo	 tempo.	 Poi	 questo	 bisogno	 cresce	 in	 te	 e	 un	 giorno
diventa	 una	 sete	 ardente.	 Allora	 non	 hai	 più	 bisogno	 di	 fare	 alcuno	 sforzo;
appena	hai	un	momento	 libero	 ti	volgi	alla	 tua	Coscienza,	 ti	chiedi:	«Che	cosa
sono	io?».	A	poco	a	poco	elimini	tutto	il	resto,	e	alla	fine	viene	il	giorno	in	cui	ti
fondi	con	la	tua	ricerca,	diventi	una	cosa	sola	con	essa.	La	verità,	il	cercatore	e	la
ricerca	ora	sono	una	cosa	sola.
Il	 grande	 scoglio	 consiste	 nel	 sentirsi	 soddisfatti	 di	 essere	 dei	 cercatori,	 di

mettersi	 l’etichetta	 «Io	 sono	 un	 cercatore	 di	 verità»,	 con	 tutto	 quello	 che	 essa
porta	 con	 sé,	 i	 modi	 di	 fare,	 gli	 abiti	 speciali,	 i	 bhajan,	 le	 offerte,	 gli
atteggiamenti	umili,	e	così	via.	Se	il	dottor	X,	seduto	là	in	fondo,	che	è	un	grande
medico,	 fosse	 un	 vero	 cercatore	 della	 verità,	 non	 avrebbe	 più	 pazienti.	 Se
diventasse	una	cosa	sola	con	la	sua	ricerca,	i	suoi	malati	sarebbero	sostituiti	da
discepoli.
Bisogna	smettere	di	pensare;	bisogna	semplicemente	vivere	per	raggiungere	il

proprio	scopo	e	non	avere	nient’altro	nella	propria	Coscienza.	Non	ricevendo	più
alcun	nutrimento,	 i	 concetti	 a	poco	a	poco	si	 indeboliranno	e	 la	presenza	della
Coscienza	diventerà	percettibile.
Se	 rimaniamo	 tranquillamente	 immersi	 nella	 nostra	 Coscienza,	 essa	 potrà

dirigersi	spontaneamente	un	giorno	verso	la	sua	sorgente.	Se	questa	ricerca	non
viene	 abbandonata,	 presto	 o	 tardi	 diventeremo	 una	 cosa	 sola	 con	 la	 sorgente
della	Coscienza.
Il	 cercatore	 non	 è	 altro	 che	 i	 tre	 stati	 –	 di	 sonno,	 di	 sogno	 e	 di	 veglia	 in	 un

corpo	vivente	–,	che	devono	trovare	il	loro	equilibrio	nella	Coscienza	e	diventare
una	presenza	cosciente	che	tornerà	per	proprio	conto	alla	sua	sorgente.
Coloro	 tra	di	voi	che	hanno	bisogno	di	atti	di	devozione,	capiscano	bene	che

cosa	stanno	facendo.	Danno	una	forma	al	loro	Essere	e	l’adorano.	Dove	avviene
questa	 loro	adorazione?	Dentro	 la	 loro	Coscienza,	e	 la	 forma	che	hanno	creato



non	 è	 altro	 che	 un	 aspetto	 di	 loro	 stessi.	 State	 bene	 attenti,	 perché	 quello	 che
introducete	nella	vostra	Coscienza	voi	lo	diventate.	Fuggite	dalle	etichette,	dalle
tradizioni,	 dai	 nomi;	 altrimenti	 diventerete	 prigionieri	 di	 quelle	 forme,	 vi
legherete	a	loro.	Rifuggite	da	qualsiasi	posa,	da	qualsiasi	atteggiamento	imposto;
rimanete	liberi;	non	aggrappatevi	a	dei	cadaveri.
Se,	tuttavia,	sentite	il	bisogno	di	una	direzione,	di	una	forma,	pensate	al	cielo.

Diventate	 lo	 spazio,	 il	 vento,	 una	 fresca	 brezza	 o	 un	 ciclone,	 se	 preferite,	ma
cambiate	 queste	 immagini.	 Bisogna	 continuamente	 affinarsi,	 alleggerirsi.
Meditate	portando	la	vostra	attenzione	sull’attenzione,	e	allora	colui	che	medita
scomparirà	da	solo.
La	causa	iniziale	non	può	essere	altro	che	noi	stessi.	Che	cos’è	che	viene	prima

dei	pensieri?	Colui	che	pensa.	Devo	«essere»,	prima	di	poter	fare	una	esperienza
qualsiasi.
Quando	 nella	 routine	 del	 vostro	 lavoro	 finite	 un’azione,	 rimanete	 immobili;

restate	 semplicemente	 con	quello	 che	 è	 contenuto	 in	questo	 istante.	Quando	 si
verifica	 un	 vuoto	 nello	 svolgimento	 della	 vostra	 attività,	 rimanete	 con	 questo
vuoto,	approfittate	di	questo	istante	di	inattività.	Perdete	l’abitudine	di	riempire
questo	vuoto	cercando	qualcos’altro	da	fare,	rimestando	delle	idee.
Rimanete	tranquilli;	non	mettete	altro	nella	Coscienza,	al	posto	di	quello	che	è

appena	finito.
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VISITATORE	L’ultima	volta	che	sono	venuto	qui	mi	spiaceva	di	dover	partire;	ma
è	 stato	 come	 se	Maharaj	 non	mi	 avesse	mai	 abbandonato.	Dovunque	 io	 fossi,
qualunque	cosa	 facessi,	 la	 sua	presenza	 lavorava	dentro	di	me.	Naturalmente	è
aumentata	 la	mia	 fede	 in	 lui,	 e	ora	quello	che	vorrei	 sapere	è	 se	 la	mia	 fede	è
sufficientemente	 forte	 per	 farmi	 uscire	 dall’oceano	 del	 samsara,	 oppure	 se	mi
servono	ancora	degli	esercizi	particolari.

L’INTERPRETE	Quando	sei	stato	qui	l’ultima	volta?

V.	Poco	più	di	due	settimane	fa,	esattamente	diciassette	giorni	fa.

i.	E	dove	sei	andato?

V.	A	trovare	Swami	Shivayananda.

MAHARAJ	 Ti	 servono	 degli	 esercizi	 particolari	 per	 entrare	 nel	 ventre	 di	 tua
madre?	C’è	 bisogno	 di	 fare	 qualcosa	 per	mettere	 radici	 al	 seme	 piantato	 nella
terra?	Tutto	ciò	che	avviene,	avviene	spontaneamente.	Se	un	seme	mette	radici,
lascialo	germogliare,	non	immischiartene.

V.	In	altre	parole,	non	è	necessario	che	io	faccia	degli	esercizi	particolari?

M.	Ti	ho	risposto.	Perché	alteri	 la	mia	risposta	con	le	 tue	parole?	Mi	sorprende
che	 tu	venga	a	 farmi	delle	domande.	Hai	un	guru	 che	 è	un	 sannyasi,	 e	 che	ha
troncato	tutte	le	radici	che	lo	legavano	al	mondo.	Io	sono	un	uomo	di	famiglia,
ho	 figli	 e	 nipoti,	 ho	 delle	 responsabilità	 nei	 loro	 confronti.	 Come	 ci	 si	 può
paragonare?

V.	Io	non	sono	venuto	a	trovare	l’uomo,	ma	l’Essere	supremo	che	è	lo	stesso	in
entrambi	i	guru.

M.	Io	sono	un	uomo	semplice	che	possiede	molto	poco	–	un	tetto,	dei	sandali,	un
bastone	per	camminare	–	e	affermo	la	verità	più	semplice	che	ci	sia,	la	verità	più



elementare:	«Io	sono».
Io	 non	 ho	 la	 minima	 importanza;	 è	 colui	 che	 sa	 questo	 che	 è	 importante.

Possono	 verificarsi	 dei	 cambiamenti	 nel	 mio	 aspetto,	 nelle	 circostanze,	 ma
questa	verità	primordiale,	grazie	alla	quale	so	di	esistere,	non	può	cambiare.
Swamiji	ha	strappato	tutte	le	radici	che	lo	legavano	al	samsara,	mentre	io	nel

samsara	ci	vivo;	ma	in	tutti	e	due	i	casi,	qual	è	il	principio	che	dà	a	entrambi	il
senso	della	loro	presenza?
Quando	 si	 è	 coscienti	 in	 questa	 presenza,	 com’è	possibile	 dare	 importanza	 a

una	cosa	qualsiasi?

V.	 A	 volte	 mi	 trovo	 in	 uno	 strano	 stato.	 Vedo	 che	 tutto	 quello	 che	 credevo
esistesse	è	soltanto	un	mucchio	di	ricordi,	e	posso	tenermene	fuori.	Sono	sospeso
nel	vuoto;	non	ci	sono	più	pensieri,	ma	non	c’è	nemmeno	la	verità.	Non	so	che
cosa	fare.

M.	 Hai	 abbandonato	 le	 vecchie	 idee	 e	 ti	 trovi	 senza	 idee	 nuove;	 ma	 non	 ci
possono	 essere	 idee	 nuove.	Tutto	 ciò	 che	 potresti	 percepire	 sarebbero	 soltanto
altri	concetti,	altri	errori.
Non	esiste	un	individuo	che	corrisponda	a	quello	che	sei.	È	fuori	discussione

cercare	di	assumere	una	nuova	identità.

V.	Non	ho	più	il	senso	dell’individualità,	ma	sento	sempre	le	mie	limitazioni.	E
questo	è	frustrante.

M.	Chi	ha	capito	di	non	essere	più	il	corpo?

V.	Veramente	non	so.

M.	Se	non	lo	sai,	chi	è	arrivato	alla	conclusione	di	non	essere	il	corpo?

V.	Credo	sia	il	principio	che	mi	mantiene	in	vita.

M.	Quello	che	sei	è	puro	soggetto.	Nel	tuo	stato	di	oggetto,	ti	è	impossibile	essere
una	cosa	sola	con	il	soggetto.
La	tua	esperienza	di	te	stesso	nel	tempo	non	è	forse	un	cambiamento	continuo?

Prima	un	bambino,	poi	un	adolescente,	poi	un	adulto.	Quello	 che	non	cambia,
qualunque	cosa	possa	essere,	deve	essere	il	soggetto	e	tu	non	puoi	capirlo.	Tutto
quello	 che	 potrai	 capire	 sarà	 un’immagine,	 una	 forma,	 e	 di	 conseguenza	 sarà
falso.
Se	continui	a	considerarti	un	oggetto,	ti	sarà	impossibile	prendere	contatto	con



il	soggetto.

V.	È	necessario	sperimentare	il	samadhi	per	scoprire	la	verità?

M.	 Chi	 è	 che	 vuole	 scoprire?	 Chi	 vuole	 cambiare?	 Chi	 vuole	 trasformarsi	 in
qualcos’altro?	 Questi	 sono	 stati	 mutevoli	 ai	 quali	 continui	 ad	 aggrapparti.
L’immagine	 che	hai	 di	 te	 stesso	 è	 reale?	È	 immutabile?	Chi	 è	 che	 in	 te	 vuole
divenire	qualcos’altro?

V.	Sono	convinto	che	tutte	le	immagini	sono	false	e	quello	che	vorrei	è	di	essere
liberato	da	tutte	le	immagini.

M.	Chi	è	questo	«io»	che	vorrebbe?	È	questa	la	mia	domanda.

V.	È	anche	la	mia.

M.	Metti	da	parte	qualsiasi	identificazione	con	il	corpo	e	descrivimi	questo	«io».
Su,	 avanti!	Rispondi!	Senza	usare	 la	parola	«mio»,	né	 riferendoti	 a	quello	 che
questa	parola	rappresenta,	dimmi	che	cosa	sei.

V.	Questo	è	lo	scopo	della	mia	ricerca.

M.	Se	questo	è	il	tuo	scopo	vai	a	chiederlo	al	tuo	guru.

V.	Che	cosa	dovrei	chiedere	al	mio	guru?

M.	Swami	Shivayananda	non	è	il	tuo	guru?

V.	Sì.

M.	Allora,	dato	che	l’oggetto	della	tua	ricerca	è	qualcosa	di	ben	preciso,	è	a	lui
che	devi	fare	domande.	Se	vuoi	crescere,	è	a	lui	che	devi	porre	la	questione:	è	lui
che	si	è	preso	la	responsabilità	di	te.

V.	Con	Swamiji	c’è	un	inconveniente:	viaggia	molto,	non	c’è	mai.

M.	Che	ci	sia	o	che	non	ci	sia,	che	dorma	o	che	sia	sveglio,	il	 tuo	guru	è	il	 tuo
guru.	Consideralo	come	tale.	È	lui	che	deve	risponderti.	Hai	deciso	di	avere	un
guru	 e	di	 servirtene	per	 fargli	portare	 i	 tuoi	bagagli	 spirituali?	Se	è	così,	 tanto
peggio	per	te;	sei	tu	che	l’hai	deciso,	ma	non	venire	a	chiedermi	che	cosa	sei.
Una	donna	tratta	soltanto	un	uomo	come	suo	marito.	Tratta	il	tuo	guru	come	un

guru,	come	merita	di	essere	trattato.	È	l’unico	modo	che	hai	per	sbocciare.

V.	È	importante	avere	un	unico	guru?	Il	guru	non	esiste	in	ogni	essere	realizzato?

M.	 Considera	 il	guru	 per	 quello	 che	 è,	 e	 smettila	 di	 andare	 dappertutto	 a	 fare



domande.	I	tuoi	ragionamenti	rivelano	una	grande	illogicità;	prima	di	giudicare	il
senza-limiti,	aspetta	di	aver	raggiunto	questo	stato.
Che	 cosa	 sai	 del	 tuo	 stato	 attuale?	 Ti	 si	 chiama	 con	 un	 nome	 e	 tu	 rispondi:

credi	che	questo	corrisponda	a	quello	che	sei?

V.	Se	sapessi	che	cosa	sono,	non	sarei	venuto	a	porLe	delle	domande.

M.	Allora	stai	attento	a	quello	che	ti	viene	detto.	Chiunque	sia	soddisfatto	della
sua	condizione,	soffre	di	una	grave	limitazione.	Tu	porti	un	abito,	una	barba,	una
collana,	 che	 rivelano	 la	 tua	 soddisfazione	 di	 essere	 un	 cercatore	 della	 verità.
Tutta	la	conoscenza	che	possiedi	è	costituita	solo	da	quello	che	hai	sentito	dire,
solo	da	cose	che	ti	sono	state	dette.
Smettila	di	correre	da	un	guru	all’altro;	mettiti	seduto,	rimani	tranquillo,	scopri

dentro	di	te	quello	che	è,	quella	traccia	di	Coscienza	che	è	la	sola	che	permette	di
gustare	la	manifestazione.

V.	Lei	ci	esorta	a	tornare	al	nostro	punto	di	partenza;	anche	i	Vangeli	dicono	di
ritornare	a	essere	come	bambini,	ma	noi	non	sappiamo	nulla	di	quei	momenti,
perché	non	eravamo	in	grado	di	ricordare.

M.	Siccome	non	te	ne	ricordi,	credi	che	non	ti	sia	successo	nulla	tra	il	momento
della	nascita	 e	 l’età	di	 tre	o	quattro	anni?	 Il	bambino	nasce	 senza	aver	 chiesto
nulla;	non	sa	ancora	di	essere	un	«io»	e	 tuttavia	vive,	agisce,	cresce.	Indaga	in
questo	 periodo.	 Trova	 i	 tuoi	 ricordi	 più	 lontani	 e	 cerca	 di	 scoprire	 che	 cosa	 è
successo	prima.
Che	cos’eri	da	zero	a	quattro	anni?	Quando	ti	sei	reso	conto	di	avere	un	corpo?

Che	cosa	è	accaduto	prima	di	questo	momento?	In	che	momento	la	sensazione
«io	sono»	è	diventata	precisa?	In	che	momento	hai	incominciato	a	ricordarla?
Ti	hanno	raccontato	come	sei	nato	e	delle	storielle	sui	tuoi	primi	anni	di	vita;

ma	 tu	 non	 puoi	 cogliere	 direttamente	 questa	 esperienza.	 Eppure	 tutto	 il	 tuo
futuro	 si	 appoggia	 lì	 sopra.	Hai	 basato	 tutta	 la	 tua	 vita	 su	 un	 processo,	 di	 cui
ignori	 l’inizio.	 Il	 tuo	 punto	 di	 partenza	 è	 un’assenza.	 Tu	 non	 sai	 come	 sei
cominciato.	 Tu	 immagini	 questo	 inizio.	 Hai	 cominciato	 inventandoti	 delle
immagini	 per	 sentito	 dire,	 e	 sii	 certo	 che	 anche	 tutto	 quello	 che	 segue	 è	 della
stessa	 natura:	 sono	 concetti,	 sogni,	 qualcosa	 di	 immaginario.	 La	 stessa	 falsa
struttura	continua	ad	andare	avanti,	perché	il	punto	di	partenza	è	sbagliato.
Per	un	jnani,	l’«io	sono»	è	conosciuto	fin	dalla	nascita.	Il	bambino	appena	nato

subisce	 gli	 eventi,	 ma	 questi	 non	 lo	 riguardano,	 emotivamente.	 Le	 cose



semplicemente	 gli	 accadono.	 Un	 jnani	 assiste	 a	 quello	 che	 accade	 come	 il
bambino	piccolo,	senza	esserne	toccato.
Quando	crediamo	di	essere	una	forma	nota,	siamo	convinti	di	agire;	ma	non	è

così.	 Il	 jnani	 dimora	 in	 uno	 stato	 impersonale;	 non	 agisce,	 rimane	 stabilmente
nella	sua	vera	natura.
Il	sonno	profondo	è	una	coscienza	negativa.	La	Coscienza	non	è	annullata,	ma

semplicemente	si	riposa,	dorme.	Il	jnani	ha	completamente	trasceso	la	Coscienza
e	anche	il	testimone	della	Coscienza.	Il	jnani	è	al	di	là	del	tempo,	in	uno	stato	di
perfetta	 stabilità;	mentre	 il	 sonno	 profondo	 è	 ancora	 legato	 al	 tempo.	 Il	 sonno
profondo	 sembra	 qualcosa	 di	 stabile,	 di	 riposante;	 ma	 non	 lo	 è	 veramente.	 È
come	la	cattiva	padrona	di	casa	che	ha	nascosto	sotto	il	 tappeto	tutto	lo	sporco
spazzato	 dal	 pavimento.	 Nel	 sonno	 profondo	 la	 Coscienza	 è	 sotto	 il	 tappeto.
L’agitazione	 è	 scomparsa…	 per	 un	 po’	 di	 tempo!	 Si	 è	 addormentata	 e	 si
risveglierà	al	ritorno	della	Coscienza.
Nel	 bambino	 piccolo	 i	 concetti	 esistono	 solo	 allo	 stato	 latente;	 ma

potenzialmente	ci	sono	già.
Io	ho	incontrato	il	mio	guru	poche	volte	e	sono	state	poche	le	cose	che	mi	ha

detto;	ma	ho	 completamente	 accettato	quello	 che	 le	 sue	parole	 implicavano.	È
una	cosa	talmente	semplice!
Qualcosa	viene	concepito	in	un	essere	umano;	aumenta	spontaneamente,	nasce,

cresce	e	alla	fine	diviene	un	risvegliato,	un	uomo	realizzato.	Ma	originariamente,
da	principio,	che	cos’è	il	seme	che	raggiungerà	questo	alto	livello?	È	diverso	da
quello	che	ha	generato	milioni	di	altri	esseri	umani?
Che	 cos’è	 allora	 questo	 stato	 di	 Coscienza	 che,	 alla	 fine,	 può	 diventare	 un

essere	risvegliato?	Una	forza	non	desiderata!	Che	agisce	spontaneamente,	perché
tale	è	la	sua	natura!
Perciò	smettila	di	correre	a	destra	e	a	sinistra:	mettiti	a	sedere,	e	cerca	dentro	di

te	che	cosa	è	capace	di	un	simile	conseguimento.	Che	cos’è	questo	corpo,	se	non
è	 animato	 dalla	 scintilla	 della	Coscienza?	Non	 è	 diverso	 dal	 pendio,	 sui	 bordi
della	strada.
Come	può	un	individuo	diventare	un	jnani?	L’Assoluto	non	ha	Coscienza,	non

ha	 un	 piano,	 non	 ha	 alcun	 progetto	 che	 riguardi	 l’umanità.	 L’Essere
dell’individuo	come	è	arrivato	a	questo	stato?	Poniti	la	domanda.
Andrai	a	trovare	altri	guru?



V.	No.

M.	 Se	 rimarrai	 legato	 all’agitazione,	 al	 principio	 dinamico	 che	 vuole	 sempre
«fare»	qualcosa,	allora	continuerai	a	cercare	senza	fine.	Ma	se	andrai	al	di	là	di
questo	principio,	allora	sì,	troverai	la	stabilità.

L’INTERPRETE	 Maharaj	 mi	 ha	 detto,	 all’inizio	 di	 questa	 conversazione,	 che
avrebbe	potuto	parlare	soltanto	molto	debolmente.	Gli	ho	appena	fatto	notare	che
invece	ha	parlato	con	molta	forza	e	autorità.	E	mi	ha	risposto:	«Se	bisogna	far
capire	qualcosa	a	qualcuno,	ci	si	deve	esprimere	in	modo	intenso	e	chiaro,	che
tocchi	profondamente.	Non	si	può	fare	diversamente.	Ma	poi	questo	si	traduce	in
una	grossa	fatica	per	il	corpo».
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MAHARAJ	Io	non	ho	nome	né	forma;	che	cosa	potrebbe	fare	per	me	un	dio?	Nulla
al	mondo	 ha	 interesse	 per	me.	 Su	 di	me	 non	 hanno	 potere	 né	 il	 piacere	 né	 il
dolore.	Esistere	significa	essere	in	uno	stato	miserevole.

V.	Come	si	fa	a	scoprire	il	silenzio	interiore?

M.	Studia	il	non-studio.	Finché	continua	il	ciclo	sonno	profondo-stato	di	veglia,
attività	 e	 Coscienza	 si	 manifestano.	 L’«io	 sono»	 è	 la	 causa	 del	 piacere	 e	 del
dolore.	Se	vuoi	incontrare	Dio,	scava	dentro	di	te,	trova	dentro	di	te	la	sorgente
di	tutto.

V.	Che	cosa	lega	il	sonno	profondo	al	sogno?

M.	 Nel	 sonno	 profondo	 la	 Coscienza	 è	 latente.	 Poi	 la	 Coscienza	 comincia	 a
rendersi	conto	di	sé	e	crea	lo	spazio	del	sogno.	Questo	è	il	primo	tipo	di	veglia
che	 voi	 considerate	 come	 lo	 stato	 normale.	 Effettivamente	 c’è	 tra	 loro
semplicemente	una	differenza	di	proporzioni.	Essenzialmente	sono	identici.
La	Coscienza	 di	 veglia	 rimane	 legata	 al	 tempo.	 Il	 sogno	 o	 lo	 stato	 di	 veglia

sono	entrambi	una	convinzione	di	agire	in	un	certo	spazio.	Il	sogno	dura	qualche
minuto,	 la	vita	ottanta	o	cento	anni,	ma	 il	processo	è	 lo	 stesso.	Entrambi	 sono
stati	illusori,	per	quanto	la	convinzione	di	essere	nella	realtà	sia	identica	in	tutti	e
due	i	casi.

V.	Che	cosa	si	può	fare?

M.	Fa	quello	che	non	sei	in	grado	di	fare.	Il	Non-manifesto	diventa	Coscienza	e
tutta	 la	creazione	appare.	Rimane	quel	minuscolo	seme	che	è	 il	 tuo	«io	sono»,
questa	punta	di	spillo	cosciente.	Bisogna	trascenderla;	il	seme	deve	dissolversi	e
fondersi	con	tutto	il	resto,	prima	che	sia	possibile	tornare	all’Assoluto.	Inverti	la
rotta	dell’evoluzione,	ritorna	verso	la	sorgente.
Fa	quello	che	puoi	e	abbandona	tutto	il	resto,	ma	ricordati	che	anche	una	sola



frase	rivelatrice	è	sufficiente.
Quello	che	esiste	è	condannato	presto	o	tardi	a	sparire,	e	quello	che	non	esiste,

non	 esiste.	 Al	 di	 là	 di	 questi	 due	 stati,	 c’è	 l’Assoluto.	 La	 realtà	 è	 al	 di	 là	 di
qualsiasi	cosa	tu	possa	formulare.

V.	 Mi	 sembra	 di	 percepire	 una	 differenza	 tra	 la	 mia	 personalità	 e	 la	 mia
Coscienza.

M.	 Chi	 fa	 la	 domanda?	 Se	 la	 Coscienza	 abbandona	 il	 corpo,	 tu	 con	 che	 cosa
rimani?	 Quando	 la	 Coscienza	 ti	 abbandonerà,	 rimarrà	 qualcosa	 che	 possa
percepire	che	non	c’è	più	Coscienza?

V.	No,	è	evidente.

M.	Chi	vede	che	è	evidente?
Tu	 non	 ricordi	 nulla	 del	 periodo	 precedente	 la	 tua	 nascita,	 perché	 il	 corpo	 è

necessario	 affinché	 la	 Coscienza	 si	 manifesti.	 La	 Coscienza	 viene	 prima	 del
prana,	viene	prima	di	tutto.	Al	momento	della	morte,	l’entità	umana	si	separa	nei
suoi	componenti	e	ritorna	ai	suoi	elementi	costitutivi;	la	Coscienza	si	fonde	con
la	 Coscienza	 universale	 e	 non	 esiste	 più	 alcuna	 identificazione.	 Le	 azioni	 che
avvengono,	che	si	producono,	non	sono	altro	che	un	movimento	nella	Coscienza.
Tutto	 accade	 per	 conto	 proprio	 e	 accadrà	 qualunque	 sia	 il	 tuo	 atteggiamento.
Quando	 quello	 che	 accade	 viene	 messo	 in	 relazione	 con	 l’«io»,	 ci	 si	 crederà
responsabili	 di	 una	 certa	 azione,	 oppure	 ci	 si	 riterrà	 capaci	 di	 coglierne	 i
benefici;	altrimenti	si	rimarrà	liberi,	impersonali,	al	di	fuori	dell’evento.
I	pensieri	sono	legati	alla	Coscienza;	è	nella	Coscienza	che	abitano	i	pensieri,	è

quella	 la	 loro	 dimora.	 Tra	 corpo,	 respiro	 e	 così	 via,	 solo	 la	Coscienza	 è	 viva:
Coscienza	 non	 di	 qualcosa	 di	 particolare,	 ma	 presenza	 cosciente	 in	 se	 stessa;
Coscienza	non	di	un	individuo,	ma	universale	e	immanente	in	tutta	la	creazione	e
in	ogni	fenomeno.

V.	 La	morte	 è	 il	 ritorno	 della	Coscienza	 individuale	 alla	Coscienza	 universale.
Per	 sfuggire	 all’identificazione,	 il	 suicidio	 non	 sarebbe	 un	 modo	 rapido	 di
ritornare	alla	Coscienza	universale?

M.	 Il	momento	 della	morte	 dovrebbe	 essere	 un	momento	 di	 beatitudine;	ma	 in
una	 morte	 provocata	 il	 passaggio	 è	 traumatico	 e	 avviene	 in	 una	 grande
confusione	di	sentimenti.

V.	Non	sempre.



M.	Se	non	avessi	questo	corpo	sofferente,	sarei	nella	più	grande	beatitudine.	Ho
notato	questa	mattina	che	il	senso	dell’equilibrio	comincia	a	mancarmi;	il	corpo
è	molto	debole,	ma	la	Coscienza	continua	ad	esserci.	È	a	causa	della	Coscienza
che	 io	 rimango	 in	 questa	 condizione,	 prodotta	 dai	 mutamenti	 che	 avvengono
nell’insieme	corpo-mente.
Amo	tutto,	salvo	il	fatto	di	esistere.	Prima	che	tu	nascessi,	che	esperienza	avevi

del	 piacere	 o	 del	 dolore?	 Perché	 hai	 ricevuto	 questo	 corpo?	 Da	 dove	 viene
questo	corpo?	Ecco	le	domande	che	devi	farti.
Stabilirsi	nella	Coscienza	implica	la	rinuncia	spontanea	a	tutto	ciò	che	è	fisico

e	materiale.	Una	rinuncia	naturale,	non	deliberata.
Il	sonno,	la	veglia	e	la	Coscienza	sono	legati	al	corpo.	Io	non	sono	attaccato	al

corpo;	la	mia	vera	natura	precede	sempre	il	corpo.
Quello	 che	 dico	 non	 implica	 affatto	 che	 non	 sia	 necessario	 occuparsi

attivamente	della	vita	quotidiana.	Fa	 il	 tuo	 lavoro	meglio	che	puoi.	Qualunque
esso	sia,	fallo	con	gusto,	con	dinamicità;	e	quando	è	finito,	sappi	riposarti.
Il	bambino	piccolo	ha	una	Coscienza	che	in	apparenza	funziona	come	quella	di

un	 jnani.	 In	 lui	 non	 c’è	 ancora	 l’«io	 sono»,	 che	 è	 allo	 stato	 latente.	 Ma	 non
bisogna	allevare	 i	bambini	 insegnando	 loro	 le	 idee	che	vengono	esposte	qui.	 Il
bambino	deve	sviluppare	il	suo	«io»;	deve	acquisire	le	identificazioni	necessarie
al	suo	equilibrio	e	alla	sua	crescita.	È	in	seguito	che	le	abbandonerà.
In	altre	parole,	non	c’è	niente	da	cambiare	a	nessun	livello.	Tutto	è	necessario

e	 tutto	 è	 in	 ordine!	 Comprendi	 la	 sorgente	 da	 cui	 proviene	 la	 Coscienza	 del
bambino,	altrimenti	ti	butto	fuori!
Hai	un’aria	molto	saggia;	parlami	di	quello	che	sei.

V.	Io	conosco	soltanto	colui	che	scopro	ai	piedi	del	sat-guru.

M.	È	una	buona	risposta.	Sai	che	cosa	sono	i	piedi	del	sat-guru?	La	parola	piede,
in	marathi,	significa	anche	«il	momento	dell’inizio».	È	sui	piedi	che	ti	appoggi
per	alzarti.	Il	piede,	che	si	appoggia	per	terra,	è	il	principio	di	te	stesso.
Bisogna	 capire	 bene	 che	 il	 sat-guru	 è	 esattamente	 questo.	 È	 l’inizio	 che	 è

importante:	il	momento	del	risveglio,	il	risveglio	della	Coscienza,	l’aurora	della
comprensione.	E	su	di	esso	poi	ci	si	basa.
È	proprio	all’inizio,	al	primo	istante,	che	si	decide	tutto.	Sono	questi	i	piedi	del

sat-guru.	Chi	ha	compreso	questo	istante	non	ha	perso	il	suo	tempo.
Trova	 l’inizio	 fondamentale,	 lo	 sgorgare	 della	 sorgente,	 il	 primo	 istante	 di



Coscienza	e	di	conoscenza,	proprio	al	limite	tra	il	noto	e	l’ignoto.	Quando	dico:
Coscienza,	conoscenza,	«io	sono»,	parlo	sempre	della	stessa	cosa.

V.	Dubito	di	quello	che	percepisco;	non	so	se	si	tratta	di	illusione	o	di	realtà.

M.	Puoi	riconoscere	l’istante	in	cui	il	dubbio	si	dissolve?	Il	dubbio	si	alza	e	se	ne
va.	 Quando	 i	 dubbi	 si	 sono	 dissolti,	 quali	 possono	 essere	 i	 desideri	 che
rimangono	in	questo	«te»,	liberato	dai	dubbi,	qualunque	cosa	sia	questo	«te»?

V.	Le	abitudini.

M.	 Effettivamente	 le	 abitudini	 del	 corpo	 ci	 mettono	 molto	 a	 sparire.	 L’intima
relazione	che	si	è	stabilita	con	il	tuo	corpo	ti	crea	dei	problemi.

V.	La	conoscenza	dell’Essere	viene	prima	dell’Essere?

M.	Coscienza,	senso	di	Essere,	«io	sono»,	tutto	ciò	è	immanente	in	qualsiasi	cosa.
C’è	 sempre,	 affiora	 spontaneamente.	 L’Essere	 appare	 spontaneamente	 nella
forma.
Ascolta…	 (Maharaj	 dà	 un	 colpo	 a	 un	 candeliere	 che	 emette	 un	 suono).

Dov’era	questo	suono	prima	che	io	lo	provocassi?	Era	allo	stato	latente	in	questo
candeliere.	Il	colpo	ha	risvegliato	il	suono,	lo	ha	rivelato.	E	ora	il	suono	dove	è
andato?
È	 la	 stessa	 cosa	 con	 questo	 tovagliolo.	 Se	 gli	 avvicino	 la	 fiamma	 di	 questo

accendino,	 si	 incendierà:	 la	 fiamma	 dall’accendino	 sarà	 la	 causa	 che	 farà
manifestare	il	fuoco	contenuto	nel	tovagliolo.
La	 luce	 della	 conoscenza	 è	 sempre	 presente	 in	 ogni	 fenomeno.	 La	 forma

associata	 all’insieme	 forza	 vitale-Coscienza	 consente	 la	 manifestazione.	 Ma
anche	 senza	 la	 forma,	 l’Essere	ci	 sarebbe	comunque;	 sarebbe	presente,	benché
addormentato.
La	Coscienza	è	come	il	risvegliarsi	del	suono;	la	Coscienza	risveglia	l’Essere,

ma	poi	 lo	 identifica;	 e	 a	 seconda	 che	 lo	 qualifichi	 piacevole	 o	 spiacevole,	 noi
siamo	 felici	 o	 infelici.	 Questo	 processo	 naturale,	 spontaneo,	 dell’apparizione
della	Coscienza	nella	 forma,	viene	deformato,	 inquadrato,	etichettato.	È	questa
l’ignoranza.

V.	 Queste	 identificazioni	 che	 cosa	 provocano	 nella	 Coscienza?	 Le	 causano
sofferenza?

M.	 I	 cinque	 sensi,	 che	 riflettono	 i	 cinque	 elementi	 fondamentali,	 danno	 delle



informazioni	neutre.	Credi	che	i	sensi	registrino	i	profitti	o	le	perdite,	secondo	la
natura	di	quello	che	captano?	Noi	interpretiamo	queste	informazioni	e	riusciamo
a	ottenerne	dell’ignoranza.
Dimentica	i	tuoi	cosiddetti	bisogni.	Comprendi	il	funzionamento	di	base	che	è

molto	semplice:	nessuno	è	causa	di	niente.	 In	questo	processo	automatico,	che
cosa	te	ne	fai	di	bisogni	o	di	desideri?
Accadono	 catastrofi	 incalcolabili,	 guerre	 micidiali:	 questo	 riguarda	 i	 cinque

elementi?	Quello	che	accade	li	può	offendere	in	qualche	modo	o	rattristarli?
Comprendi	 chiaramente	 il	 processo	 che	 deriva	 dal	 conflitto	 reciproco	 dei

cinque	elementi,	che	sono	all’origine	dei	milioni	di	forme	esistenti,	ognuna	delle
quali	è	un	contenitore	di	Coscienza	e	di	forza	vitale.	È	un	processo	dal	quale	è
escluso	qualsiasi	sentimento,	e	nel	quale	non	c’è	alcuna	cognizione	di	guadagno
o	di	perdita.	C’è	solo	 il	deteriorarsi	della	forma	e	della	vitalità	 fino	alla	morte.
Questo	è	tutto.
La	Coscienza	è	semplicemente	e	solamente	amore;	è	nella	sua	natura	aprirsi,

raffinarsi.	Chi	può	essere	attento	alla	Coscienza,	se	non	la	Coscienza	stessa?

V.	Posso	chiedere	a	Maharaj	perché	tiene	tutte	queste	fotografie	di	saggi	appese
alle	pareti?

M.	Queste	 fotografie	si	 sono	aggiunte	 le	une	alle	altre	nel	corso	della	mia	vita.
Sono	la	prova	della	mia	ignoranza	passata,	la	ricapitolazione	del	cammino	della
mia	Coscienza.
Ma	chi	ha	voluto	sapere	questa	cosa?	Qual	è	 l’entità	che	ha	desiderato	avere

questa	spiegazione?
La	conoscenza	dei	tre	stati	–	sonno,	sogno	e	risveglio	–	è	intuitiva	e	spontanea.

È	 l’unica	 realtà,	 la	 sola	 esperienza	 autentica	 e	 non	 descrivibile.	 E	 d’altronde,
difficilmente	la	si	può	chiamare	conoscenza.
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VISITATORE	 Chiedo	 la	 benedizione	 del	guru	 e	 l’imploro	 di	 rispondere	 alla	mia
domanda:	«Come	raggiungere	Dio?».

MAHARAJ	Abbi	un	bisogno	profondo,	insopprimibile,	bruciante	di	questo	Dio	e	tu
lo	diventerai.	Lui	sarà	te.	Abbi	questa	fede,	e	quello	che	tu	sei,	qualunque	cosa
sia,	si	 trasformerà	 in	Dio.	Questo	corpo	non	è	altro	che	cibo.	Sii	una	cosa	sola
con	il	principio,	l’essenza	di	questo	corpo.

V.	Non	 capisco.	Come	 potrei	 io,	 che	 sono	 di	 un	 livello	 talmente	 basso,	 essere
uguale	a	quello	che	sta	sulla	vetta?

M.	Questo	Dio	è	il	tuo	creatore?

V.	Sì.

M.	 Tu	 dunque	 provieni	 da	 questa	 vetta.	 Quanti	 scalini	 hai	 dovuto	 scendere
quando	sei	nato?

V.	Non	lo	so.

M.	Adora	questo	«non	lo	so»!	Sii,	semplicemente!	Ti	unirai	al	tutto	e	diventerai
Dio.	Non	c’è	un	sentiero,	non	c’è	una	via,	non	ci	sono	mezzi.

V.	Krishna,	Brahma,	sono	parole	dietro	le	quali	non	c’è	nulla?

M.	 Sono	 antichi	 nomi	 che	 fanno	 il	 lavoro	 che	 devono	 fare.	 Ogni	 parte	 della
manifestazione	 gioca	 il	 proprio	 ruolo,	 non	 preoccupartene.	 Metti	 da	 parte	 la
memoria,	 abbandona	 le	 parole.	 Trova	 un	 unico	 punto,	 un’unica	 comprensione
che	ti	faccia	gridare:	«Ah!	È	così,	dunque!».	Questo	basta.	Hai	trovato	un	punto
che	è	verità?

V.	L’unica	verità	alla	quale	posso	appoggiarmi	è	la	certezza	di	essere	qui	davanti
a	Lei.



M.	È	 falso!	Tutto	quello	che	puoi	osservare	è	 illusorio;	 la	 realtà	non	può	avere
testimoni.
La	convinzione	«io	sono»,	profondamente	sentita,	è	il	testimone.	Dal	momento

in	cui	appare,	l’«io	sono»	è	il	testimone.
Non	sono	io	a	parlarti,	ma	sono	unicamente	le	tre	guna	che	ti	parlano,	e	io	non

sono	quello.

V.	 La	 respirazione	 è	 l’unica	 cosa	 che	 avviene	 in	 tutti	 i	 tre	 stati.	 Questa
respirazione	consiste	 in	un	duplice	movimento:	espansione	e	contrazione.	Essa
non	è	come	un	ponte	tra	l’io	identificato	e	il	puro	«io	sono»?

M.	Perché	questa	domanda?	Scopri	perché	il	corpo	e	l’«io	sono»	appaiono	nello
stesso	 tempo.	 Scopri	 come	 e	 perché	 si	 produce	 l’identificazione	 con	 il	 corpo;
tutto	il	resto	è	curiosità	puramente	accademica.
Che	 cosa	 ha	 fatto	 crescere	 il	 bambino	 appena	 nato	 fino	 a	 farlo	 diventare	 un

uomo	adulto?	Da	dove	viene	questo	essere	appena	nato?	Che	cosa	lo	fa	crescere?
Trova	 la	 sorgente	di	questa	 crescita!	Tu	conosci	questo	 stato,	 tu	parli	 a	questa
sorgente,	tu	sei	questa	sorgente.
Siamo	 sempre	 soli,	 qualunque	 cosa	 accada.	 Vogliamo	 fuggire	 da	 questa

condizione	e	tuttavia	è	questo	lo	stato	originale,	lo	stato	primordiale.	Essere	solo
significa	essere	uno,	unico,	legato	a	tutte	le	cose.	Ama	te	stesso	un	po’	di	meno;
ama	un	po’	meno	il	 tuo	corpo,	le	cose	che	possiedi.	Quello	che	è	veramente	te
stesso,	non	ha	alcun	bisogno	di	amore;	è	amore!	Allenta	la	presa;	lascia	andare
queste	ridicole	cose	che	possiedi	e	l’amore	amerà	se	stesso.
Quello	 che	 tu	 credi	 di	 amare	 non	 ha	 alcuna	 realtà;	 l’Essere	 non	 ha	 alcun

bisogno	di	amore	o	di	qualsiasi	altra	cosa.
Ti	presentano	una	persona	estranea;	te	ne	innamori,	la	sposi	e	diventa	parte	di

te.	 Poi	 litigate	 e	 quella	 persona	 diventa	 tua	 nemica.	 È	 unicamente	 questo
complesso	psicosomatico	che	determina	chi	sono	gli	altri	per	te;	ma	questo	non
corrisponde	a	nulla	di	reale.
Non	è	mai	la	persona	ad	essere	liberata;	ma	è	dalla	persona	che	si	è	liberati.
Le	 parole	 evidenziano,	 indicano	 una	 direzione.	 Seguila,	 ma	 non	 portarti	 le

parole	con	te.

V.	Come	si	fa	a	raggiungere	la	radice	della	Coscienza?

M.	Sii	una	cosa	sola	con	la	tua	Coscienza.	Questa	Coscienza	può	rendersi	conto



di	 se	 stessa	 per	 mezzo	 della	 sua	 ignoranza,	 grazie	 alla	 sua	 ignoranza.
L’ignoranza	è	il	combustibile	della	fiamma	che	è	la	Coscienza.	E	questa	fiamma
diventa	sempre	più	pura.
La	Coscienza	purificata,	presente	a	se	stessa,	per	quanto	grandioso	sia	ciò	che

appare	nel	suo	campo	di	conoscenza	deve	essere	trascesa.	L’«io	sono»	è	il	primo
ed	ultimo	punto	della	dualità.	È	 l’ultimo	concetto	che,	a	sua	volta,	deve	essere
trasceso.	Ma	è	dall’«io	sono»	che	affiorerà	spontaneamente	l’unione	con	il	tutto.
Non	dimenticare	che	è	 l’ignoranza	che	permette	alla	Coscienza	di	aprirsi	alla

conoscenza,	come	un	fiore	si	apre	ai	raggi	del	sole.

V.	 Quello	 che	 Lei	 ha	 detto	 ieri	 sulla	 nascita	 e	 la	 prima	 infanzia,	mi	 ha	molto
colpito.	E	ora	continua	a	rigirarsi	in	me,	senza	però	arrivare	a	prendere	la	forma
di	una	domanda.

M.	Rimani	con	questo	mistero.	Ritrova	lo	stato	della	prima	infanzia.	Immergi	il
tuo	Essere	nel	Non-essere.	La	tua	vera	natura	è	senza	nascita.	Tu	sei	quello	che
ignori,	sei	lo	stato	di	non-conoscenza.

V.	Io	mi	sforzo	di	essere	il	testimone	del	corpo	e	riesco	a	vedermi	come	se	fossi
al	di	sopra	di	me	stesso.

M.	Tu	non	puoi	osservare	che	attraverso	 la	Coscienza.	Devi	 indietreggiare	 fino
alla	 sorgente,	 da	 dove	 potrai	 osservare,	 come	 semplice	 testimone,	 lo	 svolgersi
degli	avvenimenti	nell’ambito	della	Coscienza.
Tu	non	 sei	 assolutamente	nulla	 finché	 sei	 un	uomo	 identificato	 con	 il	 corpo.

L’unica	strada	possibile	è	di	essere	Coscienza,	la	cui	apparizione	e	durata	sono
legate	al	corpo	e	alla	forza	vitale.

V.	 Ma	 è	 possibile	 rimanere	 presenti	 alla	 sorgente,	 essere	 il	 testimone	 durante
tutto	il	corso	della	propria	vita	professionale?

M.	Sì,	trovare	il	proprio	centro	nella	Coscienza,	essere	il	testimone,	è	possibile;	e
anche	durante	il	lavoro	intellettuale	la	Coscienza	può	osservare	il	livello	mentale
in	azione.	Qualunque	cosa	accada,	solo	l’«io	sono»	può	sapere	e	capire.	Bisogna
rifiutare	 qualsiasi	 identificazione	 con	 il	 corpo.	Quando	 sai	 che	 la	Coscienza	 è
alla	 base	 di	 tutto	 quello	 che	 esiste,	 di	 che	 cos’altro	 hai	 bisogno?	 Senza
Coscienza,	che	cosa	potresti	essere?
Tu	sei	continuamente	il	testimone	della	tua	personalità,	ma	non	te	ne	accorgi.

L’identificazione	 con	 il	 corpo	 e	 con	 il	 mondo	 è	 un	 fenomeno	 di	 cattiva
interpretazione	da	parte	della	Coscienza.



Quando	capisci	che	non	puoi	morire,	fa	pure	quello	che	vuoi,	va	dove	ti	pare;
non	ha	più	alcuna	importanza.
La	forza	vitale,	l’energia,	la	dinamicità,	tutto	il	potere	realizzato	dall’uomo,	si

trovano	nell’«io	sono».	La	potenza	dell’«io	sono»	unisce	tutte	le	parole	di	tutte
le	lingue.
So	 che	 hai	 capito	 quello	 che	 ho	 detto;	 l’unico	 ostacolo	 che	 rimane	 è	 la	 tua

intimità	 con	 il	 corpo.	 La	 convinzione	 che	 un	 giorno	 morirai	 è	 l’ostacolo	 più
grave.
Siccome	 il	mio	 corpo	 sta	 sempre	peggio	 e	 la	mia	 forza	diminuisce,	 anche	 la

mia	 conoscenza	 dell’«io	 sono»	 diminuisce.	 La	 mia	 Coscienza	 viene	 assorbita
sempre	di	più	dal	testimone	impassibile	della	manifestazione.	Approfittatene.	È
da	questo	livello	che	provengono	le	risposte	che	vi	sono	date.
Identificandosi	al	cosmo,	la	vostra	Coscienza	rimane	soltanto	con	l’«io	sono».

Chi	si	siede	a	meditare	non	può	essere	che	la	conoscenza	«io	sono».	«Io	sono	la
conoscenza	 dell’“io	 sono”,	 che	 non	 cerca	 di	 esprimersi.»	 È	 l’unico	 modo
corretto	di	accostarsi	alla	meditazione.

V.	Perché	sono	nato?

M.	È	nella	natura	della	Coscienza	di	manifestarsi.	Non	c’è	alcuna	causa.	Il	sole
sorge	per	illuminare	i	suoi	pianeti.	È	nella	sua	natura.
Se	 adorerai	 profondamente	 questo	 «io	 sono»,	 conquisterai	 tutti	 i	 poteri	 sulla

manifestazione;	ma	non	 ti	 consiglio	di	metterti	 su	questa	 strada.	La	Coscienza
opera	attraverso	il	corpo;	ha	milioni	di	forme	ed	è	onnipotente.
Tu	sei	 l’insieme	di	 tutto	ciò	che	esiste;	ma	 il	 tuo	orgoglio	condiziona	questo

splendore	 alle	 dimensioni	 del	 tuo	 corpo,	 e	 le	 tue	 convinzioni	 ti	 limitano	 entro
forme	illusorie.

V.	Credere	in	Dio	non	è	un	modo	di	sottrarsi	a	questo	orgoglio?

M.	Avere	una	fede	religiosa	non	è	altro	che	compiacersi	di	un’emozione.	Come
pure	 credere	 alla	 nascita	 e	 alla	 morte.	 Ognuno	 si	 lascia	 guidare	 dalle	 proprie
emozioni	e	agisce	sotto	la	loro	influenza.	Tutto	ciò	che	cerchiamo	di	esprimere	è
qualcosa	di	emozionale.
Non	 fare	 nulla.	 Sii,	 semplicemente.	 La	 meditazione	 non	 è	 altro	 che	 questo.

Rimani	 immutabilmente	 ancorato	 alla	 Coscienza	 di	 Essere.	 Non	 cercare	 altra
conoscenza	di	nessun	genere.	Sii.	È	questa	la	meditazione	perfetta.



Cos’altro,	che	non	sia	la	Coscienza,	si	può	usare	per	ancorarsi	nella	Coscienza?
Tu	sei	l’argomento	stesso	della	meditazione	della	tua	Coscienza.
Se	 non	 riesci	 ad	 abbzandonare	 l’idea	 che	 morirai,	 allora	 accogli	 questa

rivelazione:	tu	sei	l’insieme	della	manifestazione.

V.	Come	stabilirmi	saldamente	nella	Coscienza?

M.	La	stabilità	esiste	solo	nel	senza	forma.	Nel	momento	in	cui	entra	in	gioco	una
sembianza,	un	colore,	la	mente	viene	sollecitata	e	si	limita.	Nella	vita	sociale	è
questo	 che	 si	 pretende:	 cambiamenti,	 situazioni	 diverse,	 movimento.	 Tutto
questo	non	è	altro	che	un	gioco,	un	passatempo.
La	Coscienza	è	in	tutte	le	cose;	può	essere	percepita	in	tutti	gli	oggetti,	perché

è	lei	che	li	fa	sussistere,	che	li	mantiene	in	esistenza.	La	Coscienza	vive	in	ogni
forma	 e	 si	 esprime	 attraverso	 la	 totalità	 delle	 forme,	ma	 essa	 è	 una.	 Il	 fuoco,
l’aria,	l’acqua	possono	essere	ridotti	a	una	forma?
Ora	hai	 capito	 tutto	 quello	 che	 c’era	 da	 capire.	Non	devi	 rimanere	qui	 più	 a

lungo.
Attenzione,	chi	sei	 tu?	Brahma;	ma	c’è	 sempre	 l’abitudine	al	 corpo!	Ritengo

tuttavia	che	ora	 tu	possa	 fare	affidamento	su	quello	che	sei:	 la	manifestazione,
Brahma.	Se,	nonostante	tu	abbia	ascoltato	tutto	quello	che	è	stato	detto	in	questi
giorni,	 continui	 a	 rimanere	 legato	 al	 corpo	 e	 a	 sentirti	 attratto	 dalla	 vita	 del
mondo,	sono	affari	 tuoi;	ma	questo	 ti	porterà	a	una	grande	confusione,	sarà	un
grande	errore.	Basati	sul	fatto	che	ti	manifesti	come	Essere.
È	facile	smettere	di	identificarsi	con	il	corpo:	osserva	il	corpo,	osserva	la	forza

vitale	 del	 respiro.	 Se	 puoi	 osservarli,	 significa	 che	 tu	 ne	 sei	 distinto.	 Proprio
come,	in	seguito,	quando	osserverai	la	Coscienza,	sarai	al	di	là	della	Coscienza.
Ma,	da	principio,	sii	una	cosa	sola	con	la	Coscienza.	Tu	non	puoi	in	alcun	modo
confonderti	con	questa	finzione	che	è	il	corpo.
Dimorare	 stabilmente	 nella	 Coscienza	 porta	 con	 sé	 la	 rinuncia	 spontanea	 a

tutto	ciò	che	è	fisico	e	materiale.	Insisto	su	questo	punto:	si	tratta	di	una	rinuncia
spontanea,	che	sopravviene	per	conto	suo.
Tutti	voi	credete	alla	vostra	vita	 individuale,	per	quanto	essa	sia	un’illusione.

Guardate:	quello	che	voi	prendete	per	vero	cambia	continuamente!
Potete	 indicarmi	 una	 sola	 cosa	 che	 rimane	 costante?	 Solo	 il	 senso	 di	 Essere

esiste;	ma	voi	non	riuscite	a	rendervene	conto,	perché	anche	tutti	i	vostri	punti	di
paragone	 mutano.	 Solo	 l’«io	 sono»,	 qualunque	 cosa	 facciate,	 rimane



necessariamente	al	suo	posto,	identico	a	se	stesso.
L’«io	 sono»	 è	 l’anima	 di	 tutto	 l’universo.	 È	 nel	 verme,	 in	 cielo,	 nell’uomo,

dappertutto.	Tutto	ripete:	«Io	sono».	È	 il	principio	dinamico	che	ci	si	sforza	di
uccidere,	limitandolo	a	un	corpo;	ma	questo	principio	è	immortale.
Allora,	hai	capito.	Non	devi	più	tornare.	Tu	sai	per	certo,	senza	alcun	dubbio,

senza	bisogno	di	pensarci	sopra,	di	non	essere	una	donna.	Lo	sai	anche	quando
sogni.	Quindi,	altrettanto	spontaneamente,	devi	sapere	che	non	sei	questo	corpo.
Solo	 la	 Coscienza	 dona	 la	 Coscienza;	 adorala	 come	 la	 forma	 più	 alta	 di	 te

stesso.



II

Essere	è	amore
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1

VISITATORE	Un	essere	umano	che	si	sia	realizzato,	possiede	ancora	un	ego?

MAHARAJ	Non	ha	più	nulla	a	che	fare	con	l’ego.	Fino	a	che	ci	si	identifica	con	la
forma,	dovrà	esserci	 l’ego.	Ma	un	realizzato	non	si	 identifica	più	con	 il	corpo,
quindi	 un	 problema	 del	 genere	 non	 si	 pone	 neppure.	 Anzi,	 egli	 non	 è	 più
nemmeno	consapevole	di	esistere.	Questo	significa	che	quel	principio,	che	si	è
autorealizzato	 in	 lui,	osserva	 la	propria	manifestazione,	che	è	forza	vitale	unita
all’Essere.

V.	Quando	non	si	ha	più	alcuna	forma,	non	si	hanno	più	nemmeno	problemi?

M.	 Nulla	 che	 riguarda	 il	 corpo	 può	 toccare	 colui	 che	 ha	 realizzato	 la	 propria
natura.	Egli	osserva	la	totalità	della	manifestazione,	osserva	il	mondo	e	l’Essere.

V.	In	un	uomo	che	si	sia	realizzato	tutte	le	azioni	che	il	corpo	compie	avvengono
spontaneamente?

M.	Qualsiasi	azione	è	spontanea.	Nel	momento	in	cui	l’Essere	viene	concepito,	il
corpo	gli	si	forma	spontaneamente	intorno.	Non	c’è	proprio	nessuno	che	debba
prendersi	l’incarico	di	costruirsi	un	corpo.

V.	Nel	caso	di	un	jnani,	di	un	realizzato	che	si	è	stabilito	nell’Assoluto,	che	cosa
fa	sì	che	non	venga	a	mancargli	 il	sostentamento	che	gli	è	necessario?	Quando
nasce	un	bambino,	la	natura	provvede	a	che	siano	i	suoi	genitori	a	nutrirlo,	così
che	 egli	 possa	 crescere	 con	 il	 loro	 aiuto;	 ma	 un	 jnani,	 che	 non	 ha	 nessuno
accanto	a	sé,	come	può	mantenersi?

M.	 Nel	 grembo	 in	 cui	 l’Essere	 è	 stato	 concepito,	 il	 corpo	 si	 forma
spontaneamente,	vero?	Una	cosa	simile	accade	anche	per	un	jnani,	perché	egli	è
una	 cosa	 sola	 con	 la	 natura,	 egli	 è	 la	 natura	 stessa;	 quindi	 è	 la	 natura	 che	 si
preoccupa	 di	 badare	 a	 lui.	 Non	 c’è	 nessun	 bisogno	 che	 intervengano	 delle
«persone».	Attorno	a	lui	capita	tutto	quello	che	serve.



V.	Ci	sono	tutti	quei	grandi	yogi	che	cercano	di	vivere	migliaia	di	anni.	Stanno
appesi	a	testa	in	giù,	vivono	in	aria	o	sull’acqua.	Che	cosa	vogliono	ottenere?	E
perché	vivono	così	a	lungo,	soffrendo	tanto?

M.	 Li	 soddisfa	 in	 qualche	 modo	 il	 fatto	 di	 sentirsi	 impegnati	 in	 qualcosa	 di
spirituale.	Fanno	penitenza,	e	sono	contenti	di	dedicarsi	a	una	attività	spirituale
che	 vogliono	 prolungare	 il	 più	 possibile	 perché	 ritengono	 che	 sia	 loro	 dovere
vivere	a	lungo	per	operare	nel	campo	spirituale.
Questo	Essere	da	che	cosa	dipende?	Tu	cerchi	di	sopravvivere?	Ma	le	persone

alla	 fine	 muoiono.	 Che	 cosa	 ti	 fa	 sopravvivere?	 Questa	 vita	 prima	 o	 poi	 si
interrompe.	 Perché?	 Finisce	 quando	 qualcosa	 nel	 corpo	 smette	 di	 funzionare
come	si	deve.	Tu	sei	sicuro	di	esistere.	Ma	da	che	cosa	dipende	questa	sicurezza?
E	per	quale	motivo	poi	questa	sicurezza,	questo	Essere	scompaiono?	E	l’Essere
diventa	 Non-essere.	 E	 il	 Non-essere,	 a	 sua	 volta,	 spontaneamente	 ridiventa
Essere.	Ora	 a	 chi	 andremo	 a	 chiedere	 di	 spiegarci	 come	mai	 accade	 una	 cosa
simile?
Bisogna	indagare	in	noi	stessi.	Voi	avete	la	certezza	di	«essere».	Da	che	cosa

dipende	questa	certezza?	Nessuno	indaga	in	questa	direzione.	Perché	c’è	questo
Essere?	Come	mai	ci	 sono	 io?	Perché	ci	 sono	 io?	Da	che	cosa	dipende	questo
fatto?	 La	 questione	 non	 viene	mai	 affrontata	 sotto	 questo	 aspetto.	 La	 gente	 si
preoccupa	solo	di	quei	fattori	relativi	che	riguardano	l’insieme	del	corpo	e	della
mente.	Ma	al	di	là	di	questo	non	va.
Che	 cosa	 intendete	 dire	 quando,	 comunemente	 parlando,	 usate	 la	 parola

«morte»?	La	convinzione	di	essere	è	scomparsa.	Non	potete	più	affermare:	«Io
sono»;	è	questa	la	morte.

V.	 Ci	 sono	 persone	 che	 vogliono	 prolungare	 la	 loro	 vita,	 il	 che	 vuol	 dire	 che
provano	amore	per	sé	stessi.	Questo	significa	che	rimangono	confinati	nei	limiti
di	maya,	oppure	che	hanno	trasceso	l’illusione?

M.	Una	volta	che	abbiate	trasceso	l’idea	del	corpo,	non	ha	molta	importanza	che
viviate	 poco	 o	 tanto.	La	 vostra	 esistenza	 non	 dipende	 più	 da	 nulla.	Cercate	 di
scoprire	 per	 conto	 vostro	 che	 cosa	 siete	 senza	 la	 dipendenza	da	 qualcosa	 o	 da
qualcuno.	Tutte	le	volte	che	pensate	o	riflettete,	voi	non	pensate	mai	a	voi	stessi,
ma	 a	 qualcos’altro;	 pensate	 a	 qualcosa	 di	 diverso	 da	 voi!	Allora,	 come	 fate	 a
pensare	a	voi	stessi?	Non	potete!	Se	ve	ne	rendete	conto,	vi	liberate	dal	pensiero!
Qualunque	 cosa	 vogliate	 pensare,	 pensate	 sempre	 a	 qualcosa	 che	 non	 è	 voi;



anche	quando	pensate	a	 Ishwara,	a	Dio,	per	quanto	nobile	sia	questo	pensiero,
rimane	 pur	 sempre	 qualcosa	 di	 concettuale,	 separato	 da	 voi.	 Ora,	 è	 possibile
pensare	a	sé	stessi,	al	proprio	Sé?	È	questo	il	problema.

V.	Lei	dice	che	noi	non	dovremmo	dipendere	dal	nostro	essere,	ed	è	quello	che	io
cerco	di	fare;	tuttavia	non	posso	non	dipendere	dalla	mia	salute.

M.	 Dovreste	 fare	 domande	 in	 tema	 con	 l’argomento	 che	 stiamo	 trattando.	 Le
vostre	domande	sono	superficiali	e	insignificanti.	Sto	affrontando	un	argomento
che	 richiede	di	meditare	 su	 sé	 stessi.	Le	parole	non	 servono.	E	quando	non	 ci
sono	parole,	non	ci	sono	nemmeno	pensieri.
Che	cosa	stavate	 facendo	otto	giorni	prima	di	essere	concepiti	nel	grembo	di

vostra	 madre?	 Lo	 sapete?	 O	 devo	 saperlo	 io?	 Spiegatemi	 qual	 era	 la	 vostra
situazione	prima	di	entrare	nel	grembo	materno.	Come	stavate?	Solo	voi	potete
dire	qualcosa	in	proposito.

V.	Non	mi	ricordo,	ma…	ero	puro	Essere?

L’INTERPRETE	L’Essere	entra	nel	grembo	materno.	Si	trova	in	uno	stato	di	sonno,
nel	feto	contenuto	nel	grembo	materno.

M.	Chi	sa	qualcosa	dell’Essere,	prima	che	avvenga	il	concepimento?	L’Essere	di
che	 cosa?	 Se	 foste	 stati	 consapevoli	 dell’Essere	 prima	 del	 concepimento,	 non
avreste	desiderato	entrare	nel	grembo	materno.

V.	Non	mi	ricordo…

M.	Non	è	possibile	che	vi	ricordiate,	perché	non	può	esserci	attenzione	in	quello
stato.	Non	è	questione	di	 ricordare.	L’attenzione	comincia	più	 tardi,	 viene	 con
l’Essere.	 L’Essere	 addormentato	 entra	 nel	 grembo	 materno.	 La	 linea	 di
demarcazione	 tra	Essere	 e	Non-essere	 è	mulamaya,	 l’illusione	 primordiale.	Le
sono	stati	attribuiti	nomi	gloriosi.	È	qui	che	ha	inizio	l’attenzione.	Prima	non	c’è
attenzione.
Guardate	 questo	 oggetto.	 (Maharaj	 mostra	 il	 suo	 accendino)	 Come	 si

chiamava	prima	che	esistesse?	Come	era	possibile	osservare	il	suo	passaggio	dal
Non-essere	all’Essere?	Prima	di	poter	osservare	una	cosa	qualunque	proviamo	la
sensazione	«Io	sono».	Voi	avete	sentito	questo	contatto.
Realizzare	 quello	 stato	 che	 è	 prima	 del	 concepimento,	 quello	 stato	 eterno,

mantenersi	in	quello	stato,	qualunque	esso	sia,	è	la	condizione	suprema.	Ora,	per
il	vostro	bene,	io	do	un	nome	a	quello	stato:	Parabrahman,	l’Assoluto.



V.	Prima	del	concepimento?

M.	Qualunque	sia	lo	stato	che	è	prima	del	vostro	concepimento,	quello	è	il	vostro
stato	più	naturale,	lo	stato	perfetto	che	sarà	sempre	al	di	sopra	di	tutto.	Quando
questo	Essere	se	ne	andrà,	quello	stato	sarà	sempre	lì.	Ci	sarà	sempre.	Lo	stato	in
cui	 vi	 trovavate	 otto	 giorni	 prima	 di	 essere	 concepiti	 o	 milioni	 di	 anni	 fa,
qualunque	cosa	sia,	è	uno	stato	che	rimane	e	sussiste	al	di	là	di	tutto,	anche	ora
come	allora,	e	ci	sarà	sempre	anche	dopo	la	scomparsa	dell’Essere.
A	causa	delle	mie	attuali	condizioni	di	salute,	non	mi	sento	di	parlare	molto.

Occupandomi	 solo	 di	 questo	 argomento,	 unicamente	 una	 persona	 molto	 rara
potrà	capire	a	che	cosa	sto	mirando.	Quando	qualcuno	mi	pone	domande	molto
comuni,	 vi	 aspettate	 forse	 che	 io	 scenda	 a	 quel	 livello	 e	 dia	 spiegazioni
dettagliate,	come	se	fossimo	all’asilo	infantile?
Ho	delle	domande	veramente	strane	da	porvi!	Prima	che	nascessi,	al	momento

del	concepimento,	chi	mi	ha	trascinato	là	dentro,	nel	grembo	di	mia	madre?	Mio
padre?	Mia	madre?	E	che	forma	avevo?	Certo,	questo	sarebbe	stato	possibile	se
prima	 del	 concepimento	 avessi	 avuto	 una	 certa	 forma,	 un	 colore,	 uno	 scopo;
allora	sarebbe	stato	possibile	tirarmi	dentro	il	grembo	materno.	Colui	che	arriva
a	 risolvere	questo	 enigma	giunge	alla	 conclusione	che	questo	Essere	 e	 l’intero
mondo	 della	 manifestazione	 non	 sono	 reali.	 Quando	 questo	 Essere	 non	 c’era,
non	 si	 sentiva	 alcun	 bisogno	 di	 conoscenza.	 Quando	 grandi	 divinità	 come
Brahma	e	Vishnu	si	sono	trovate	di	fronte	a	un	enigma	del	genere,	hanno	chiuso
gli	occhi,	sono	entrate	in	samadhi	e	sono	scomparse.

V.	Non	hanno	fatto	nulla?

M.	 E	 che	 cosa	 avrebbero	 potuto	 fare?	 In	 questo	momento	 tu	 «senti»	 di	 Essere
perché	sei	collegato	al	respiro.	Siccome	il	respiro	è	in	funzione,	tu	sai	di	Essere.
Ma	se	non	ci	fosse	alcun	collegamento	con	il	respiro,	tu	che	cosa	potresti	fare?
Potresti	davvero	fare	qualcosa?

V.	Che	cosa	posso	fare	per	acquisire	conoscenza?

M.	Non	 fare	 nulla.	 Semplicemente	 rimani	 con	 te	 stesso,	 rimani	 nel	 tuo	Essere.
Allora	il	tuo	Essere	ti	dirà	come	l’Essere	si	converte	in	Non-essere.	Perciò	io	ti
dico	 una	 cosa	 sola:	 afferra	 quella	 sensazione,	 quel	 senso	 di	 Essere,	 stagli
insieme,	e	preoccupati	solo	di	quello.

V.	La	migliore	cosa	da	fare	è	rimanere	lì,	con	la	sensazione	di	Essere?	Stare	lì	è



meditazione?

M.	Non	c’è	uno	«stare	lì».	C’è	solo	Essere.

V.	Ma	 è	 possibile	 essere	 per	 tutto	 il	 giorno?	C’è	 qualche	meditazione	 speciale
che	aiuti?

M.	E	chi	dice	che	bisogna	essere	per	 tutto	 il	giorno?	Chi	altri	potrebbe	dirlo	se
non	 l’Essere	 stesso?	 L’Essere	 può	 afferrare	 qualsiasi	 cosa	 in	 questo	 stato	 di
contemplazione,	salvo	se	stesso.

V.	Il	karma	è	un	problema	che	creiamo	noi?

M.	Colui	che	ha	creato	te	ha	creato	anche	questo	karma	e	i	problemi	che	gli	sono
connessi;	 quindi	 tu	 ti	 senti	 coinvolto.	 Chi	 ti	 ha	 creato?	 Che	 cosa	 intendi	 per
karma?	Karma	significa	attività,	movimento.

V.	Finché	si	è	soggetti	al	karma,	ci	si	imbatte	in	esso	e	lo	si	considera	una	realtà.
Ma	effettivamente	è	un’illusione?

M.	Sto	cercando	di	prenderti	 in	trappola,	come	quando	eri	nel	grembo	materno.
Se	 mi	 ascolti	 attentamente	 e	 con	 calma,	 tutto	 si	 chiarirà.	 È	 un	 errore	 molto
comune,	un	errore	grossolano	che	tutti	noi	commettiamo,	quello	di	identificarci
con	il	corpo.

V.	L’ultimo	errore,	quello	definitivo?

M.	Il	primo	e	l’ultimo.	Ti	ripeto,	ricordati	le	parole	che	ho	detto	prima.	Il	seme
che	 ha	 creato	 questo	 corpo,	 e	 qualsiasi	 altra	 cosa,	 finché	 conserverà	 la	 sua
vitalità,	 la	 sua	 umidità,	 potrà	 spiegarti	 che	 cosa	 significano	 quelle	 parole.
Quando	 questo	 seme	 non	 ci	 sarà	 più,	 ti	 ritroverai	 nell’eternità,	 nel	 tuo	 stato
eterno.
Da	un	minuscolo	seme	nasce	e	cresce	un	albero	gigantesco,	che	distende	nel

cielo	 i	 suoi	 rami.	 Similmente,	 da	 quel	 piccolo	 seme	 che	 è	 l’Essere,	 che	 è	 la
sensazione	 «Io	 sono»,	 nasce	 tutto	 il	 mondo	 della	 manifestazione.	 Arrivati	 a
questo	punto,	le	parole	non	possono	andare	oltre,	quindi,	da	qui	in	poi	non	si	può
spiegare	più	niente	con	le	parole.

V.	 Il	mio	ego,	 il	mio	corpo,	gli	altri	ego	e	gli	altri	corpi,	presenti	qui	 in	questa
stanza,	stanno	soltanto	ascoltando	dei	concetti	che	si	muovono	in	questo	Essere.
È	così?

M.	 Sì.	 Se	 vuoi	 capire	 ancora	 meglio	 quello	 che	 stiamo	 dicendo,	 prendi	 per



esempio	un	sogno,	un	tuo	sogno.
Mi	 sto	 occupando	degli	 aspetti	 più	 alti	 della	 conoscenza,	 perciò	 non	 intendo

rispondere	a	domande	insignificanti.	Se	qualcuno	parla	o	pone	delle	domande,	io
non	metterò	in	discussione	quello	che	dice,	perché	relativamente	al	suo	punto	di
vista	e	al	livello	in	cui	si	trova,	le	sue	domande	sono	giuste.	In	questo	momento
l’unico	 stato	 che	mi	 interessa	 veramente,	 se	 devo	 dirlo,	 è	 il	Parabrahman,	 lo
stato	in	cui	eravate	otto	giorni	prima	di	essere	concepiti.
Sia	 ieri	 che	 oggi	 è	 stata	 pronunciata	 la	 parola	 «ego».	 A	 che	 livello	 si	 trova

questo	ego,	e	quando	interviene?	Tutto	è	sacro	e	tutto	è	profano.	Finché	ci	sarà
l’Essere,	 continuerà	 a	 esistere	 anche	 la	 questione	 di	 che	 cosa	 è	 sacro	 e	 di	 che
cosa	 non	 lo	 è.	Ma	 quando	 l’Essere	 non	 c’è,	 dove	 vanno	 a	 finire	 il	 sacro	 e	 il
profano?
Vi	 capiterà	 di	 incontrare	 persone	 che	 vi	 sembrano	 molto	 bene	 informate.

Queste	 persone	 diranno	 che	 nella	 prossima	 vita	 sarete	 dei	 re,	 e	 in	 una	 vita
successiva	 sarete	 dei	 re	 ancora	 più	 potenti.	 Sentirvi	 dire	 cose	 del	 genere	 vi	 fa
molto	piacere,	vi	rende	felici.	Alla	base	di	tutto	questo	c’è	quell’illusione	che	è	il
vostro	 egoismo,	 il	 vostro	 amore	 per	 voi	 stessi;	 ma	 nessuno	 è	 disposto	 ad
ammetterlo,	 nessuno	 è	 disposto	 a	 rinunciare	 al	 proprio	Essere,	 alla	 sensazione
«Io	sono».
La	vostra	sensazione	di	amare	non	è	una	realtà,	è	un’illusione;	ma	se	diceste

alla	gente	una	cosa	del	genere,	tutti	scapperebbero	via.	Per	questa	ragione	tutti	i
vari	 insegnanti	vogliono	che	vi	 teniate	questo	vostro	amore	e	vi	dicono	che	 lo
troverete	anche	in	Paradiso.	E	poi	di	nuovo	tornerete	qui,	per	ritrovarlo.
Supponete	 che	 a	 una	 persona	 intelligente	 venga	 rivolta	 una	 domanda	 del

genere:	«Come	stavi	prima	di	essere	concepito?».	Quella	persona	risponderebbe:
«Ero	 addormentato	 nelle	 essenze	 dei	 miei	 genitori».	 Una	 persona	 intelligente
risponderebbe	 così.	 Però	 sarebbe	 una	 risposta	 molto	 convenzionale;	 e	 se	 dai
genitori	 risaliste	 ai	 genitori	 dei	 genitori,	 tornereste	 indietro	 all’infinito.	Quindi
questo	principio	che	è	senza	forma	e	che	è	la	conoscenza	«Io	sono»	in	uno	stato
di	 sonno,	 se	 voleste	 risalire	 alla	 sua	 sorgente,	 vi	 ricondurrebbe	 indietro
all’infinito.	E	infatti	questo	principio	è	eterno.	Ora	vi	darò	due	suggerimenti	per
continuare	 la	 vostra	 indagine.	 O	 vi	 stabilite	 in	 quello	 stato	 che	 è	 prima	 del
concepimento,	oppure	vi	tenete	stretto	quel	concetto	tradizionale	dei	genitori.	In
questo	secondo	caso,	però,	vi	lascereste	sfuggire	la	possibilità	di	capire	a	fondo



la	 vostra	 vera	 natura.	Non	 è	 il	 caso	 di	 distruggere	 la	 conoscenza	 tradizionale.
Tuttavia	essa	non	serve,	perché	fondamentalmente	è	falsa,	non	ha	una	base	reale.
Qualunque	 cosa	 dicano	 un	 bimbo	 ignorante	 o	 un	 uomo	 realizzato,	 sono	 nel

giusto.	 Posso	 darvi	 un	 altro	 concetto:	 «Che	 cos’è	 quel	 principio	 perfetto	 che
esiste	già	prima	che	una	persona	nasca?».
Anche	 qui	 c’è	 una	 similitudine	 tra	 un	 bimbo	 nella	 culla	 e	 un	 perfetto	 jnani.

Quando	il	bimbo	assaggia	qualcosa,	non	sa	di	che	cosa	si	tratta,	non	sa	se	è	pipì,
pupù,	 latte	o	cibo.	Tutto	ha	 lo	stesso	sapore	per	 lui.	Come	fa	 il	bambino	nello
stato	in	cui	si	 trova	a	conoscere	sé	stesso?	Solo	lui	 lo	sa.	Ora	c’è	qualcosa	che
volete	dire	a	proposito	del	bimbo	e	del	jnani?

V.	Credo	sia	importante	tornare	a	essere	come	dei	bambini,	lasciando	cadere	ogni
attaccamento.

M.	 Quando	 mai	 è	 questione	 di	 abbandonare	 tutto,	 di	 rinunciare	 a	 tutto?	 È
qualcosa	che	avviene	spontaneamente,	voi	non	dovete	buttare	via	proprio	nulla.
Tutto	quello	che	dovete	fare	è	capire.	Siete	costretti	a	soffrire	e	a	fare	esperienza
a	causa	della	comparsa	dell’Essere.	Siete	andati	voi	a	prendere	l’Essere?	È	sorto
spontaneamente.	Un	bimbo	va	a	prendersi	qualcosa?	È	lui	che	va	a	prendersi	dei
concetti,	delle	idee,	un	ego?
Un	jnani	che	ha	capito	in	che	cosa	consiste	l’Essere	e	il	suo	gioco,	lo	trascende

e	dimora	 in	quello	 stato	che	è	prima	del	concepimento.	Egli	 rimane	sempre	 in
quello	stato	perfetto,	sia	che	l’Essere	appaia	o	scompaia.
Nella	vostra	vita	avete	fatto	un	sacco	di	cose,	avete	assunto	molte	identità:	poi

tutte	queste	identità	e	tutto	quello	che	avete	capito	vi	abbandonano.	E	alla	fine,
con	quale	identità	morirete?	Quando	avete	capito	che	cosa	siete	realmente,	avete
davvero	bisogno	di	andare	in	cerca	della	spiritualità,	in	cerca	di	Dio?

V.	 In	 realtà	 no.	Mi	 chiedo	perché	 sono	qui.	Per	 quale	 ragione	 sono	qui?	Tutto
quello	 che	 so,	 anche	 troppo	 bene,	 è	 che	 in	me	 c’è	 ignoranza.	Credo	 di	 essere
venuto	qui	per	farmi	aiutare	a	distruggere	questa	ignoranza.

M.	 Bene,	 la	 tua	 ignoranza	 se	 ne	 è	 andata.	 Ora,	 dimmi,	 che	 cosa	 intendi	 per
ignoranza?

V.	Vedo	molte	 cose,	ma	non	 le	 vedo	 con	 sufficiente	 chiarezza.	A	volte	 ho	dei
problemi,	 provo	 degli	 attaccamenti;	 ritengo	 che	 siano	 causati	 dalla	 mia
ignoranza.



M.	Lo	stato	di	veglia,	il	sonno	e	l’Essere	costituiscono	un’esperienza	che	nel	suo
complesso	 è	 solo	 ignoranza.	 Questa	 ignoranza	 prende	 il	 nome	 di	 «nascita»	 e
implica	questi	 tre	 stati.	Se	 sai	 che	è	così,	puoi	 fare	qualunque	cosa,	 sei	 libero.
Quando	vedi	 che	 il	 falso	 è	 falso,	 cioè	quando	prendi	 il	 falso	per	quello	 che	 è,
allora	 non	 hai	 bisogno	 di	 adorare	 nulla.	E	 se	 ne	 va	 anche	 l’idea	 che	 esiste	 un
attore,	 qualcuno	 che	 agisca;	 cioè	 che	 le	 cose	 accadono	perché	 tu	 fai	 qualcosa.
Prima	che	affiorasse	questo	Essere	tu	eri	puro	Parabrahman,	l’Assoluto.
Il	 jnani	 non	 dà	 alcuna	 importanza	 all’Essere,	 al	 sonno	 e	 alla	 veglia.	 Proprio

come	voi	non	avete	paura	di	un	serpente	di	gomma,	così	un	jnani	non	ha	alcun
interesse	per	la	veglia,	il	sonno	e	l’Essere.

V.	Non	c’è	alcuna	differenza	tra	loro?

M.	Vi	 servirete	di	questa	 conoscenza?	Dovete	 forse	 fare	uno	 sforzo	per	vedere
che	qualcosa	è	falso?

V.	Si	può	vedere	qualsiasi	cosa	senza	alcuno	sforzo.

M.	Quando	sapete	che	cos’è	l’ignoranza,	allora	scompare	qualsiasi	sforzo,	perché
l’ignoranza	 ha	 smesso	 per	 voi	 di	 essere	 tale	 e	 smettete	 di	 ricordarvene,	 di	 far
riferimento	a	essa.
Che	cosa	vi	fa	soffrire?	Che	cosa	state	sperimentando?	Il	nome	che	avete	dato

a	questo	corpo,	 tutto	quello	che	è	collegato	al	 corpo	e	 l’Essere.	Se	ci	 riflettete
sopra,	scoprirete	istantaneamente	la	soluzione.

V.	Lei	ha	parlato	dello	stato	che	è	prima	del	concepimento	e	ha	anche	detto	che
noi	 siamo	 nell’eterno	 stato	 di	 Parabrahman.	 Ma	 che	 cos’è	 il	 karma?	 È	 una
modificazione	dello	stato	eterno?

M.	Non	esiste	alcun	karma	nello	 stato	di	Parabrahman.	Dov’è	 il	 problema	del
karma?

V.	Lei	parlava	del	concepimento,	del	complesso	corpo-mente.

M.	Chi	è	entrato	in	questa	forma,	in	questo	corpo-mente?

V.	Io…?	Noi…?

M.	Lo	spazio	è	entrato	in	questa	stanza.	Qui	c’è	spazio.	Perché	lo	spazio	è	entrato
in	questa	stanza?	E	come	ha	fatto	a	entrarci?

V.	Da	principio	non	c’era	nessuno	spazio…	né	tempo?

M.	Lo	 spazio	 è	 fuori	 di	 qui	 ed	 è	 anche	qui.	Non	c’è	nessuna	distinzione	 tra	 lo



spazio	che	è	fuori	e	lo	spazio	che	è	qui	dentro,	è	solo	e	soltanto	spazio!	Quindi,
dov’è	il	problema	di	andare	e	venire?
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VISITATORE	Ritengo	che	il	Cristianesimo	insegni	ad	andare	dal	corpo-mente	alla
Coscienza,	ma	non	conduce	oltre.

MAHARAJ	Quando	vi	 riferite	 a	Cristo,	 a	Krishna	o	 a	 qualsiasi	 altro	profeta,	 c’è
una	cosa	che	vi	prego	di	capire	con	chiarezza.	Prima	che	si	 incarnassero	 in	un
corpo-mente,	 erano	 l’Assoluto	 oppure	 no?	 Quando	 si	 incarnarono,	 i	 materiali
grezzi	e	le	strutture	che	intervennero	nel	processo	erano	esclusivamente	costituiti
dai	cinque	elementi.	Successivamente	da	quelle	forme	corporee	emerse	l’Essere
come	 il	 prodotto	 delle	 interazioni	 tra	 i	 cinque	 elementi,	 che	 si	 espresse	 per
mezzo	delle	tre	guna	e	durò	finché	poté	disporre	dell’essenza	contenuta	nel	cibo,
costituito	 dai	 cinque	 elementi.	 E	 quando	 l’Essere	 scomparve,	 quelle	 grandi
anime	non	seppero	più	nulla	della	loro	esistenza	né	di	quello	che	avevano	fatto
durante	la	loro	incarnazione.
Quando	e	come	si	comincia	a	sperimentare	il	mondo?	È	possibile	fare	questa

esperienza	 solo	 dopo	 che	 l’Essere	 è	 apparso,	 scaturendo	 dal	 corpo	 composto
dall’essenza	del	cibo,	prodotto	dai	cinque	elementi.
Ora	 questo	 Essere	 è	 simile	 a	 un	 telescopio.	 Un	 osservatore	 attraverso	 il

telescopio	guarda	il	sole,	la	luna,	le	stelle	e	così	via.	Ma	l’osservatore	non	è	né	il
telescopio,	 né	 il	 suo	 campo	 d’osservazione.	 Allo	 stesso	 modo,	 chi	 osserva	 il
cosmo	 e	 il	 mondo	 della	 manifestazione,	 costituito	 dai	 cinque	 elementi,	 è
l’Assoluto,	 cioè	 l’eterno	 principio	 Non-nato,	 chiamato	 il	 Parabrahman.	 Ma
l’Assoluto,	 il	 Testimone,	 non	 è	 l’Essere,	 il	 mezzo	 che	 rende	 possibile
l’osservazione,	 e	 non	 è	 nemmeno	 l’osservato,	 cioè	 l’universo	 della
manifestazione.
Ora	 una	 domanda:	 che	 cosa	 stavi	 facendo	 dieci	 giorni	 prima	 di	 essere

concepito?

V.	Una	cosa	sola…	osservavo.



M.	 Questa	 risposta	 è	 sbagliata.	Da	 che	 punto	 di	 vista	 stai	 parlando?	 Ti	 voglio
inchiodare	 al	 fatto	 del	 telescopio.	 Ti	 voglio	 trascinare	 sulla	 questione
dell’Essere,	 ma	 tu	 divaghi.	 Di	 quale	 telescopio	 ti	 ho	 parlato?	 Proprio	 ora,	 in
questo	momento,	che	cos’è	questo	telescopio?	È	fatto	di	qualcosa,	è	venuto	fuori
da	qualcosa.	Ma	tu,	invece	di	concentrarti	sull’argomento,	chiacchieri	di	questo	e
di	quello	e	ti	consideri	intelligente.
Non	 è	 forse	 un	 telescopio	 quello	 attraverso	 il	 quale	 osservi	 e	 sperimenti	 il

mondo?	Ma	 tu,	 l’Assoluto,	 non	 sei	 il	 telescopio.	 Ti	 pare?	 È	meglio	 rimanere
fermi	su	questo	punto,	l’Essere.	Ma	tu	salti	di	qua	e	di	là,	abbandonando	il	tuo
posto	di	osservazione.	Allora,	come	farai	a	stare	in	pace?

V.	È	proprio	questa	l’essenza	della	vita.

M.	 Con	 l’atteggiamento	 che	 hai	 attualmente	 nessuna	 dose	 di	 conoscenza	 potrà
mai	donarti	la	pace.	All’Essere	sono	stati	attribuiti	innumerevoli	nomi	e	titoli.	Ci
sono	voluti	nove	mesi	per	produrre	dai	cinque	elementi	questo	telescopio,	questo
Essere.	Hai	mai	 riflettuto	su	questo	 fatto?	Tutto	viene	visto	e	sperimentato	per
mezzo	di	questo	telescopio,	ma	l’osservatore	non	è	il	telescopio.

V.	Non	ci	 fu	mai	un	 tempo	 in	cui	 io	non	 fossi…	È	 l’affermazione	del	Signore
Krishna.

M.	 Egli	 osserva	 il	 mondo	 manifesto	 per	 mezzo	 del	 telescopio	 che	 è	 l’Essere,
l’unico	modo	 in	 cui	 si	 esprime	 l’osservatore.	Ma	 tu	 credi	 che	 scompaia	 anche
l’osservatore,	quando	si	dissolvono	il	telescopio	e	il	campo	d’osservazione?	Per
dire	 che	 un	 oggetto	 esiste,	 devono	 sussistere	 due	 condizioni.	 La	 prima	 è
l’oggetto	e	la	seconda	è	l’osservatore	dell’oggetto,	il	quale	afferma	che	l’oggetto
esiste.	 La	 qualità	 fondamentale	 dell’Essere	 è	 la	 sensazione	 «Io	 sono».
Successivamente	 sorgono	 nell’Essere	 innumerevoli	 altre	 qualità.	 Ma
l’osservatore,	 l’Assoluto,	 è	 completamente	 libero	 da	 qualsiasi	 attributo,	 perciò
viene	detto	nirguna,	che	significa	«privo	di	qualità»,	«privo	di	attributi».

V.	 Lei	 è	 d’accordo	 sul	 fatto	 che	 Krishna	 non	 poteva	 affermare	 proprio	 nulla
quando	non	era	incarnato	in	un	corpo,	perché	non	c’era	chi	potesse	farlo?

M.	Certamente,	perché	Krishna	nel	 suo	 stato	 assoluto	non	ha	alcuno	 strumento
che	gli	consenta	di	affermare	qualcosa…	e	a	chi	si	rivolgerebbe?
Quando	 ti	 rendi	 conto	 che	 tutte	 queste	 cose	 che	 accadono	 provengono	 dal

gioco	dei	cinque	elementi	nel	campo	dell’Essere,	non	ne	sei	più	toccato	e	rimani
in	disparte.



La	mia	 attenzione	 si	 posa	 soltanto	 sul	mezzo	che	mi	 consente	di	 sapere:	«Io
sono»,	e	mi	permette	di	 sperimentare	 il	mondo.	Non	bado	affatto	ai	poteri	che
sopraggiungono	o	a	qualsiasi	altra	cosa	appaia.	L’unica	questione	che	mi	sta	a
cuore	è:	«Come	è	potuto	accadere	che	apparisse	questo	mezzo?».
Le	 persone	 che	 vengono	 a	 trovarmi	 posseggono	 già	 la	 loro	 conoscenza

acquisita	e	si	aspettano	che	 io	esponga	 le	mie	valutazioni	su	di	essa.	Ma	come
potrei?	Ormai	sono	completamente	imbalsamati	in	quella	loro	conoscenza.	Che
si	arrangino.	Un	uomo	morto	non	può	 interferire	nelle	 faccende	di	un	vivo.	 In
modo	del	 tutto	simile,	chi	ha	capito	che	cos’è	 l’Essere	e	come	funziona	non	si
interessa	a	quello	che	accade	nel	campo	di	osservazione	dell’Essere.
Qui	 noi	 stiamo	 parlando	 di	 una	 conoscenza	 che	 trascende	 l’Essere.	 Ma	 al

mondo,	chi	c’è	che	si	interessa	sul	serio	a	una	conoscenza	talmente	profonda?	È
un	gran	privilegio	che	 tu	 sia	disposto	ad	ascoltare	 simili	discorsi.	Molti	non	si
preoccuperebbero	minimamente	di	ascoltarli,	pur	avendone	la	possibilità.

V.	Mi	viene	in	mente	 la	storiella	di	un	maestro	Zen.	Un	discepolo	era	andato	a
fargli	visita,	e	il	Maestro	appena	lo	vide	gli	gridò:	«Perché	sei	venuto?	Non	sei
ancora	morto?».
Anche	 Ramana	 Maharishi	 ha	 detto	 che	 la	 mente	 deve	 essere	 uccisa	 senza

remissione.

M.	Butta	via	tutte	queste	chiacchiere,	queste	idee,	queste	parole!	Dopo	tutto,	che
cos’è	 la	mente?	Non	è	altro	che	 il	 rumore	che	 ti	porti	dentro.	Appena	 ti	 svegli
comincia	questo	chiacchierare,	che	va	avanti	tutto	il	giorno	senza	sosta.	È	questa
la	 tua	 mente,	 e	 tu	 le	 corri	 dietro.	 Chiacchieri	 perché	 respiri.	 Se	 il	 respiro	 si
fermasse,	non	sarebbe	più	possibile	dire	nemmeno	una	parola.

V.	Quando	medito	su	queste	cose,	trovo	che	amore	e	verità	sono	la	stessa	cosa,	e
capisco	anche	che	l’amore	può	essere	scoperto	solo	al	di	là	della	mente.

M.	 Questo	 è	 un	 discorso	 intellettuale.	 Io	 non	 parlo	 dal	 punto	 di	 vista	 della
persona,	ma	dal	punto	di	vista	della	totalità	della	manifestazione.	Un	individuo
capisce	 se	 stesso	 in	 base	 a	 certe	 idee,	 e	 secondo	 quello	 che	 ha	 capito	 prova
piacere	o	dolore.	In	realtà,	però,	le	cose	non	stanno	così.	La	mente	che	ha	a	che
fare	 con	 la	 felicità	o	 l’infelicità	 è	destinata	 a	occuparsi	 soltanto	delle	 faccende
quotidiane.

V.	I	rituali	del	culto,	quelle	luci	tremolanti	dette	arati	o	il	canto	dei	bhajan,	sono
cose	necessarie	per	tenere	desta	la	nostra	devozione	verso	Dio,	impedendoci	di



cadere	nell’insensibilità?

M.	Che	cosa	significa	arati	secondo	te?

V.	Amore	particolare.

M.	 In	 lingua	 marathi,	 arati	 significa	 «bisogno	 particolare».	 Questo	 bisogno
particolare	è	 l’amore	che	ogni	animale	nutre	per	se	stesso.	Ogni	animale	«ama
essere»	 ed	 è	 proprio	 questo	 amore	 che	 lo	 spinge	 ad	 agire	 nel	mondo.	 Questo
«amare	essere»	costituisce	la	natura	innata	di	ogni	specie	animale.	Poiché	ogni
specie	si	identifica	con	il	genere	a	cui	appartiene,	affiora	l’idea	della	diversità	e
proprio	questa	diversità	è	la	causa	fondamentale	del	piacere	e	del	dolore.	Amare
essere	significa	amore	di	sé,	egoismo.	Chi	non	ama	se	stesso?	Questo	amore	è
detto	atma-prem,	amore	di	sé.
Siccome	 ogni	 essere	 umano	 si	 considera	 un	 individuo,	 passa	 attraverso	 il

piacere	 e	 il	 dolore.	 Solo	 nella	Coscienza	 di	 Essere	 non	 c’è	 alcun	 problema	 di
felicità	o	di	infelicità,	che	rappresentano	esperienze	fattibili	solo	al	livello	fisico-
mentale.
Io	ho	trasceso	questo	stato	fisico-mentale,	cioè	lo	stato	legato	alla	persona	e	ti

parlo	dalla	Coscienza	che	si	manifesta	dinamicamente.	Io	non	ho	più	nulla	a	che
fare	con	l’idea	che	quello	che	accadrà	sarà	qualcosa	di	buono	o	di	cattivo.	E	non
ho	più	nemmeno	alcuna	idea	a	proposito	della	nascita	e	della	morte.
Fisicamente	 sono	 estremamente	 debole.	 In	 una	 condizione	 simile	 qualsiasi

altra	persona	non	avrebbe	nemmeno	la	forza	di	alzarsi.	 In	me	non	esiste	più	 la
minima	 traccia	di	orgoglio	per	qualcosa	 che	mi	 appartenga,	 e	questo	 stato	 è	 il
mio	nirvana,	non	c’è	più	nulla	con	cui	mi	identifichi.	Tu	porti	avanti	tutte	le	tue
attività	mondane	 o	 spirituali	 perché	 possiedi	 un’identità.	 Finché	 ci	 sarà	 questo
senso	della	tua	individualità,	avrai	a	che	fare	con	il	piacere	e	con	il	dolore,	con	il
passato	e	con	il	futuro,	con	la	nascita	e	con	la	morte,	e	così	via.
Hai	mai	 riflettuto	 in	questa	direzione?	Chi	 ti	 fa	questa	domanda?	Io,	 il	 senza

forma,	 la	 Coscienza	 attiva	 nella	 manifestazione,	 ti	 pongo	 questa	 domanda.
Perché	 soffri?	 Ti	 sei	 compresso	 in	 una	 forma	 con	 una	 identità,	 quindi	 devi
soffrire.	Anche	la	 tua	ricerca	della	spiritualità	parte	da	una	posizione	limitata	e
condizionata,	 quindi	 non	 puoi	 procurarti	 nessun	 vero	 punto	 di	 appoggio.	 A
qualunque	 cosa	 ti	 dedichi,	 mantieni	 un	 punto	 divista	 personale,	 non	 sei	 una
Coscienza	che	si	manifesta	dinamicamente.
Il	fatto	che	«tu	sei»	è	evidente	e	permea	tutte	le	cose.	È	più	puro	e	più	sottile	di



questa	 luce,	 e	 quindi	 possiede	 la	 conoscenza	 della	 luce.	 Poiché	 tu	 continui	 a
rimanere	 ancorato	 alla	 tua	 memoria	 personale,	 non	 sei	 in	 grado	 di	 assimilare
questa	conoscenza,	la	Coscienza	di	Essere,	e	così	non	hai	pace.
Ci	sono	un’infinità	di	hatha	yogi,	così	come	ci	sono	persone	che	ripetono	nomi

sacri	 (japa)	 o	 che	 praticano	 austere	 discipline	 (tapa).	 Molti	 di	 loro,
apparentemente,	percorrono	un	sentiero	spirituale.	In	realtà	però	si	accontentano
di	acquisire	dei	poteri,	le	siddhi,	per	poter	fare	dei	miracoli.	Non	sono	in	grado	di
progredire	 nella	 vera	 conoscenza	 spirituale	 e	 si	 vantano	 dei	 loro	 metodi
particolari,	dei	poteri	che	hanno	acquisito	e	della	loro	personalità.	Tutto	questo
non	ha	nulla	a	che	fare	con	la	conoscenza	spirituale.	Una	persona	di	servizio	o	si
accontenta	 del	 suo	 misero	 stipendio	 oppure	 cambia	 lavoro.	 Analogamente	 un
jnani	 o	 si	 accontenta	 dei	 tre	 stati	 di	 veglia,	 di	 sonno	 profondo	 e	 di	 presenza,
oppure	li	abbandona.
Ti	 sto	 raccontando	 la	 mia	 storia	 di	 jnani.	 A	 che	 mi	 serve	 questo	 continuo

alternarsi	della	veglia	e	del	sonno	profondo?	Io	non	lo	voglio.	Questo	universo
percepibile	è	illimitato	e	infinito.	Che	ci	guadagno	a	mantenerlo?
Un	 saggio	 che	 ha	 scoperto	 la	 propria	 realtà,	 si	 mantiene	 nella	 perfezione,

quindi	 non	 ha	 assolutamente	 bisogno	 di	 ottenere	 qualcosa.	 Comunque	 una
persona	 impegnata	 nella	 ricerca	 spirituale	 otterrà	 un’infinità	 di	 benefici	 anche
soltanto	ricordandosi	di	un	saggio	che	si	sia	realizzato	e	riflettendo	sulla	sua	vita,
tanto	grande	è	la	potenzialità	di	un	essere	simile.	Una	persona	comune	non	può
avere	 la	 minima	 idea	 né	 il	 più	 vago	 sentore	 di	 quello	 che	 significa	 lo	 stato
Assoluto	di	un	jnani.	Deve	accontentarsi	di	osservare	il	suo	comportamento	e	le
sue	manifestazioni	fisiche	in	quanto	espressioni	del	suo	Essere.
Un	 jnani	 comunque	non	 è	né	 le	 sue	 espressioni	 fisiche	né	 il	 suo	Essere.	Per

esempio,	un	ufficiale	dell’esercito	indossa	una	divisa	sulla	quale	porta	i	distintivi
del	suo	grado.	Tutto	questo	rende	riconoscibile	l’ufficiale,	ma	lui	non	è	né	la	sua
divisa,	né	i	suoi	distintivi.	Allo	stesso	modo	il	tuo	corpo,	che	è	un	involucro	di
cibo,	non	è	te,	ma	«tu»	essenzialmente	sei	quel	principio,	insito	nel	corpo,	che	si
riconosce	come	«Io	sono».	Tu	non	sei	capace	di	smettere	di	 identificarti	con	il
tuo	 corpo.	 È	 questa	 la	 grande	 illusione,	maya.	 Perciò	 non	 riesci	 ad	 assimilare
quello	che	dico…

V.	Un	jnani	come	fa	a	sapere	di	essersi	realizzato?

M.	Riconosce	 la	 sua	 presenza,	 la	 sua	 sensazione	 di	Essere.	Qui,	 ora,	 in	 questo



istante,	anche	tu	sei	realizzato,	ma	tu	giudichi	questo	tuo	stato	riferendoti	ai	tuoi
desideri,	alle	tue	idee;	quindi	non	sei	in	grado	di	percepirlo	e	di	rimanere	in	esso.
Nello	stato	di	jnani	non	c’è	bisogno	di	nulla,	nemmeno	di	conoscere	sé	stessi.	Tu
sei	attaccato	alle	sensazioni	fisiche,	quindi	anche	se	tu	arrivassi	fino	a	cent’anni,
continueresti	a	desiderare	ardentemente	di	vivere	più	a	lungo.

V.	 Signore,	 lei	 non	 si	 sente	 addolorato	 e	 turbato	 per	 noi,	 poveri	 cercatori
ignoranti,	che	veniamo	qui	per	vedere	lei?

M.	E	perché	dovrei?	Io	sono	il	sole	della	conoscenza	che	risplende	su	tutti,	senza
fare	distinzioni.

V.	Che	significato	hanno	l’astrologia,	le	stelle,	la	buona	e	la	cattiva	sorte?

M.	Ogni	cosa	ha	la	sua	importanza,	ha	il	proprio	posto.	Colui	che	non	ha	scoperto
la	 sua	 vera	 identità	 andrà	 naturalmente	 in	 cerca	 del	 significato	 dell’astrologia,
delle	stelle,	della	fortuna	e	così	via.	Ma	per	colui	che	dimora	stabilmente	nella
sua	 vera	 natura,	 nulla	 è	 importante	 e	 significativo.	 Un	 essere	 simile	 non	 si
preoccupa	di	nulla.

V.	Si	dice	che	l’Assoluto	sia	eterno.	Come	è	possibile	che	da	questo	stato	eterno
sia	affiorato	uno	stato	temporaneo	ed	effimero	come	l’Essere?

M.	Affinché	appaia	uno	stato	temporaneo	deve	esserci	una	causa.	Per	esempio,	ci
sono	 due	 amici	 intimi	 che	 vivono	 in	 perfetto	 accordo,	 ma	 all’improvviso
cominciano	 a	 bisticciare.	 Deve	 esserci	 stata	 una	 causa,	 qualcosa	 che	 ha
determinato	questa	situazione:	un	attrito,	un’incomprensione.	Allo	stesso	modo
deve	esserci	stata	una	causa	che	dall’Assoluto	ha	fatto	sorgere	i	cinque	elementi
e	 l’universo	 della	 manifestazione.	 Ma	 questa	 causa	 primordiale	 è	 al	 di	 là	 di
qualsiasi	spiegazione.
Proprio	 come	 gli	 amici	 vengono	 separati	 da	 un	 disaccordo,	 da	 un	 contrasto,

così	 gli	 elementi	 fondamentali,	 lo	 spazio,	 l’aria,	 il	 fuoco,	 l’acqua	 e	 la	 terra,
scaturiscono	 dallo	 Stato	 Supremo	 per	 attrito	 e	 per	 contrapposizione	 reciproca.
Durante	lo	svolgimento	di	questo	processo	si	è	prodotta	quella	varietà	di	forme
che	hanno	dato	origine	al	regno	vegetale	e	al	regno	animale.
Nel	regno	vegetale,	detto	vanaspati,	troviamo	arbusti,	piante,	alberi	e	così	via,

che	 crescono	 in	 un	 posto	 e	 non	 si	 muovono	 da	 lì.	 Lo	 stadio	 successivo	 di
evoluzione	 è	 costituito	 dal	 regno	 animale,	 detto	 vachaspati.	 In	 questo	 regno
troviamo	 una	 gran	 quantità	 di	 batteri,	 vermi,	 animali	 ed	 esseri	 umani.	 Queste
specie	hanno	il	privilegio	di	potersi	muovere	e	di	comunicare	tra	loro.



Gli	esseri	umani,	sebbene	biologicamente	siano	degli	animali,	appartengono	a
una	 specie	 superiore,	 e	 sono	detti	brihaspati.	Negli	 esseri	 umani	 è	 innato	quel
principio	 altamente	 evoluto	 che	 è	 la	Coscienza;	 per	 questo	 essi	 sono	 in	 grado
intuitivamente	di	arrivare	alla	saggezza,	e	quindi	di	trascenderla	per	conseguire
lo	Stato	Supremo.
Durante	 questo	 processo	 la	 Coscienza,	 inizialmente	 condizionata	 dal

funzionamento	 del	 corpo	 e	 della	 mente,	 si	 apre	 alla	 Coscienza	 Universale,
giustificando	ampiamente	 il	nome	di	brihaspati	 dato	 agli	 esseri	 umani.	Questo
termine	significa:	«Signore	di	 immensa	grandezza»	e	sta	a	 indicare	 il	principio
che	 permea	 tutte	 le	 cose.	 E	 alla	 fine	 la	 Coscienza	 Universale	 si	 dissolve
nell’Assoluto.

V.	C’è	sofferenza	fisica	quando	il	respiro	abbandona	il	corpo?

M.	Chi	 vive	 immerso	 nei	 concetti	 soffre	 quando	 deve	morire.	 L’intensità	 della
sofferenza	dipende	dal	genere	di	idee	a	cui	si	rimane	aggrappati.	Colui	che	si	è
consacrato	 a	 Dio	 ed	 è	 libero	 da	 ogni	 genere	 di	 idee,	 muore	 felicemente	 e
tranquillamente,	 come	 se	 andasse	 a	 farsi	 una	 dormita.	 Tu	 soffri	 quando	 ti
addormenti?
Tukaram,	che	era	un	saggio	e	un	poeta,	accenna	in	un	suo	poema	al	fatto	che	i

vegetali	 sono	non	 solo	 nostri	 amici	 e	 parenti,	ma	 sono	 anche	 i	 nostri	 antenati.
Come	mai?	Perché	l’essenza	del	mondo	vegetale	è	assolutamente	necessaria	per
far	 nascere	 il	mondo	 animale,	 quella	 famiglia	 chiamata	vachaspati,	 e	 anche	 la
famiglia	del	genere	umano	chiamata	brihaspati.
Gli	Dei	del	cielo	devono	prendere	una	forma	umana	se	vogliono	manifestarsi

sulla	terra,	e	i	loro	corpi	devono	essere	nutriti	e	sorretti	dall’essenza	dei	vegetali.
Per	conseguire	uno	stato	divino	bisogna	avere	un	corpo	umano	e	la	Coscienza.
Per	rimanere	nello	Stato	Supremo	non	devi	far	altro	che	ascoltare	attentamente

questi	 discorsi;	 allora	 tutto	 avverrà	 nel	 modo	 giusto,	 contribuendo	 al	 tuo
progresso	spirituale.
Ora	io	ti	ho	parlato	dell’Essere,	che	è	prodotto	dal	gioco	dei	cinque	elementi	e

dall’azione	del	corpo,	costituito	dall’essenza	del	cibo.	Ma	Tu,	l’Assoluto,	non	sei
né	il	corpo,	né	l’Essere	che	vi	dimora.	Allora	perché	ti	dovresti	preoccupare	di
quando	l’Essere	se	ne	va?

V.	Dato	che	siamo	nati,	dovremo	morire…



M.	Un	jnani	non	nasce	e	non	muore.	Ma	quando	muore	il	corpo	di	un	 jnani,	 le
persone	intorno	a	lui	possono	piangere	ed	essere	addolorate,	perché	continuano	a
identificarsi	con	 il	 loro	corpo.	Quindi	considerano	un	 jnani	come	un	 individuo
incarnato	in	un	corpo.	Ma	non	è	così.

V.	 Come	 fa	 un	 jnani	 che	 si	 mantiene	 costantemente	 in	 uno	 stato	 di	 «non
conoscenza»,	a	comunicare	con	noi?

M.	Un	 jnani	è	chiamato	così	perché	possiede	 jnana,	 l’Essere,	che	a	sua	volta	è
sostenuto	dal	corpo.	Un	jnani	si	trova	nello	stato	di	«non	conoscenza»,	lo	Stato
Assoluto,	tuttavia	possiede	l’Essere,	jnana.	L’Essere	e	il	corpo	sono	i	suoi	mezzi
di	comunicazione.	Ma	egli	non	è	il	linguaggio	usato	per	comunicare.
Anche	 tu	 potresti	 essere	 nello	 stato	 in	 cui	 si	 trova	 il	 jnani,	 se	 ti	 ritirassi	 in

quello	stato	che	è	prima	della	formazione	delle	parole.	Questo	stato	si	rivela	nel
momento	di	passaggio	dal	sonno	profondo	allo	stato	di	veglia,	che	è	proprio	 il
momento	in	cui	la	Coscienza	comincia	a	emergere.
Questo	stato	è	conosciuto	come	lo	stato	di	parashakti	o	di	paravani,	 lo	 stato

cioè	in	cui	hanno	origine	le	parole	e	il	linguaggio.	Da	questo	primo	stadio,	dove
ha	inizio,	prima	di	giungere	alla	bocca	dalla	quale	si	esprime	come	strumento	di
comunicazione,	 il	 linguaggio	 deve	 passare	 attraverso	 altri	 tre	 stadi.	 Cioè	 deve
passare	attraverso	quattro	 stadi	 in	 tutto.	 Il	 secondo	stadio	 si	 chiama	pashyanti;
qui	 il	 linguaggio	 comincia	 a	 formarsi	 in	 modo	 intangibile.	 Il	 terzo	 stadio	 si
chiama	 madhyama,	 lo	 stadio	 di	 mezzo.	 Durante	 questo	 stadio	 il	 linguaggio
comincia	a	prendere	una	forma	tangibile	nella	mente.	Il	quarto	e	ultimo	stadio	vi
chiama	vaikhari,	 dove	 il	 respiro	 fa	 sì	 che	 il	 linguaggio	 prorompa	 dalla	 bocca,
esprimendosi	mediante	la	voce.
Paravani	è	la	forma	più	sottile	di	linguaggio.	Questo	termine	ha	un	significato

più	profondo:	para	significa	«l’altro»	e	indica	uno	stato	separato	dall’Assoluto,
per	 quanto	 ancora	 vicinissimo	 a	Esso.	Un	 jnani,	 o	 il	Signore	Krishna,	 dicono:
«Io	non	sono	il	paravani»,	perché	essi	sono	perennemente	nello	Stato	Supremo.
Quando	parlo	di	Krishna,	non	pensate	che	ci	si	possa	riferire	a	 lui	come	a	una
persona;	 egli	 è	 l’Assoluto.	 Quando	 si	 parla	 di	 Krishna	 o	 si	 esprimono	 dei
concetti	che	fanno	riferimento	a	lui,	si	crede	di	capire.	In	realtà	non	è	così.	Per
capire	veramente	quello	che	riguarda	Krishna,	bisogna	essere	Krishna.
Paravani	non	è	il	linguaggio	dell’Assoluto;	ma	è	una	espressione	dell’Essere.

Passando	 attraverso	 vari	 stadi	 di	 sviluppo,	 il	 linguaggio,	 alla	 fine,	mediante	 la



voce,	esprime	un	concetto.	Noi	 lo	accettiamo	e	questo	concetto	ci	 tiene	 in	 suo
possesso.	Identificandoci	completamente	con	un	concetto,	noi	perdiamo	la	nostra
vera	identità.

V.	Una	volta,	durante	la	mia	meditazione,	sono	entrato	in	paravani,	 lo	stato	che
precede	la	mente,	e	ho	assistito	a	visioni	che	riguardavano	il	passato	e	il	futuro.

M.	In	paravani	si	ottengono	dei	poteri	e	diventa	possibile	leggere	il	passato	e	il
futuro.	È	lo	stato	che	porta	al	risveglio	dell’energia	di	kundalini.
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VISITATORE	Che	differenza	c’è	tra	la	sofferenza	fisica	e	la	sofferenza	psicologica?

MAHARAJ	 La	 sofferenza	 è	 fisica	 quando	 c’è	 disordine	 nel	 corpo;	 quando	 il
disordine	è	nel	campo	dei	pensieri,	delle	idee,	allora	la	sofferenza	è	psicologica.
Hai	un’idea	di	quando	è	cominciata	questa	storia?

V.	Non	so.

M.	 È	 accaduto	 spontaneamente,	 interiormente.	 Ma	 come	 e	 quando	 è	 stato
registrato	il	primo	giorno	di	vita?

V.	 Dalla	 morte	 ha	 avuto	 luogo	 la	 nascita.	 Prima	 della	 nascita	 non	 c’era
Coscienza.

M.	Chi	puoi	dire	che	nasca?	Riflettici	bene;	chi	effettivamente	nasce?

V.	Nasce	un’idea,	un	concetto…

M.	Nemmeno	dire	che	nasce	un	concetto	è	del	tutto	corretto.	Che	cosa	è	successo
effettivamente?

V.	Sono	apparsi	il	tempo	e	lo	spazio…

M.	Dovrai	meditare	a	lungo	su	queste	cose,	se	vorrai	dare	una	risposta	corretta.
Ci	sono	un’infinità	di	Upanishad	e	vari	 tipi	di	Yoga,	 l’Hatha	Yoga,	 lo	Yoga	di
Patanjali,	e	così	via.	Ma	io	conosco	solo	l’Atma	Yoga,	che	è	la	conoscenza	di	sé.
Non	conosco	nient’altro.
Da	 un	 mucchio	 di	 frumento	 si	 possono	 preparare	 varie	 cose	 da	 mangiare,

seguendo	diverse	 ricette.	Analogamente	esistono	molti	 sistemi	 spirituali.	A	me
non	 interessa	 mangiucchiare	 questa	 o	 quella	 specialità,	 non	 mi	 interessano
metodi	o	tecniche;	a	me	importa	solo	il	piatto	principale,	cioè	la	Fonte	Originale
di	tutto	ciò	che	esiste.
Come	 e	 perché	 sono	 sorti	 il	 mio	 Essere,	 la	 mia	 esistenza	 e	 l’intera



manifestazione?	Da	che	cosa	proviene	tutto	questo?	Al	principio	di	tutto	non	c’è
traccia	 della	 mia	 presenza.	 Come	 è	 potuto	 accadere	 che	 da	 quella	 sorgente
originaria	scaturissero	esistenze	differenziate,	separate	tra	loro?
Le	Upanishad	 e	 i	 vari	 sistemi	 Yoga	 sono	 fantasie	 intellettuali.	 Non	 ho	 mai

provato	 alcun	 interesse	 per	 cose	 del	 genere.	Quello	 che	 invece	mi	 interessava
indagare	era	il	mio	Non-essere	e	il	mio	Essere,	il	come	e	il	perché	tutto	questo
era	successo.

V.	Il	fatto	che	io	sia	nato	è	in	sé	stesso…

M.	Ma	 questo	 è	 un	 concetto	 che	 tu	 hai	 accettato.	 Si	 tratta	 di	 qualcosa	 che	 hai
sentito	dire…

V.	Noi	nasciamo	in	ogni	momento…

M.	Sì,	in	ogni	momento	nasce	qualcosa.	Ma	che	cos’è	questo	qualcosa	che	nasce?

V.	Che	cosa	mai	potrà	essere?

M.	 Dal	 Non-essere	 affiora	 l’Essere;	 e	 nell’Essere	 vengono	 create	 in	 un	 attimo
migliaia	di	forme	viventi,	nascono	migliaia	di	cose.

V.	Ma	tutto	questo	proviene	dal	«nulla»…

M.	Dovrebbe	esserci	anche	un	testimone	di	questo	«nulla»,	il	quale	a	sua	volta	fa
parte	del	«nulla»!	Nel	Non-essere,	come	si	potrebbe	esprimere	una	situazione	del
genere?	E	chi	dovrebbe	farlo?
In	quello	stato	che	è	detto	nir-vishaya	non	esiste	né	un	soggetto	né	un	oggetto.

Invece	 nell’Essere	 ci	 sono	 sia	 il	 soggetto	 che	 l’oggetto,	 quindi	 lo	 stato
dell’Essere	è	detto	sa-vishaya.
Ti	 sei	 reso	 conto	 che	 lo	Yoga	 di	 Patanjali	 ha	 a	 che	 fare	 con	 la	 dualità?	Hai

studiato	lo	yoga?	Di	che	cosa	si	occupa?	Dell’unione	o	della	separazione?

V.	Ho	letto	qualcosa.	Lo	yoga	ha	a	che	fare	con	la	dualità.

M.	Come	spiega	Patanjali	la	dualità?	Quando	parla	di	dualità,	che	cosa	secondo
lui	 subisce	 la	 divisione?	Qualunque	 cosa	 sia	 quello	 che	 egli	 divide,	 non	 deve
forse	trovarsi	nel	campo	dell’Essere,	là	dove	esistono	il	soggetto	e	l’oggetto?

V.	Quando	si	cerca	di	dividere	qualcosa,	questo	qualcosa	diventa	un	oggetto.

M.	 Ma	 il	 principio	 supremo	 è	 al	 di	 là	 del	 campo	 dove	 esistono	 il	 soggetto	 e
l’oggetto.	Vorrei	 sapere	 come	 faresti	 a	dividere	quello	 stato.	Dal	Non-essere	 è



affiorato	l’Essere,	insieme	alla	manifestazione,	dando	origine	alla	sensazione	«Io
sono».	Non	ha	alcuna	importanza	«chi»	sono,	l’unica	cosa	che	importa	è	che	«Io
sono».
Abbiamo	 parlato	 della	 dualità.	 La	 dualità	 ha	 avuto	 inizio	 quando	 l’Essere	 è

apparso	sul	Non-essere,	oppure	si	è	manifestata	più	 tardi?	È	semplice.	Quando
affiora	la	sensazione	di	Essere	con	la	percezione	«Io	sono»	ovviamente	comincia
la	dualità.	Più	 tardi	 l’Essere	 si	manifesta	 sotto	molteplici	 aspetti,	 esprimendosi
attraverso	innumerevoli	forme	e	funzioni.
Il	 borbottio	 iniziale	 dell’Essere	 –	 «Io	 sono,	 Io	 sono,	 Io	 sono…»	 –	 significa

dualità.	Ma	chi	accetta	la	dualità?	È	il	Non-essere	che	accetta	la	dualità,	insieme
all’Essere.	 L’Assoluto,	 il	 Non-essere,	 accettando	 l’Essere,	 si	 manifesta	 come
dualità.
Le	parole	creano	separazione	tra	noi.	Due	persone	se	ne	stanno	tranquillamente

sedute,	senza	il	minimo	disaccordo.	Ma	appena	cominciano	a	discutere,	ha	inizio
la	dualità.
Quando	il	Non-essere	mediante	l’Essere	dà	luogo	alla	manifestazione,	l’Essere

viene	 detto	 maya,	 e	 costituisce	 l’aspetto	 femminile,	 mentre	 il	 Non-essere	 è
l’aspetto	 maschile.	 Quindi	 l’universo	 della	 manifestazione	 è	 detto	 il	 gioco	 di
prakriti	e	purusha,	cioè	degli	aspetti	femminile	e	maschile.

V.	Io	ho	cercato	di	seguire	un	sentiero	che	consentisse	all’Essere	di	sperimentare
il	Non-essere,	o	potrei	anche	dire	che	consentisse	al	Manifesto	di	sperimentare	il
Non-manifesto,	ma	fin	dal	principio	dobbiamo	capire	che	questo	è	impossibile.

M.	 Stavo	 per	 dirti	 la	 stessa	 cosa.	 Dovresti	meditare	molto	 più	 profondamente.
L’Essere	 deve	 completamente	 dissolversi	 nel	 Non-essere.	 Ogni	 giorno	 mi
rimetto	 dagli	 sforzi	 e	 dalle	 tensioni	 immergendomi	 nel	 sonno	 profondo.	 Così,
passando	 attraverso	 l’oblio	 e	 il	 riposo,	 dimentico	 me	 stesso.	 Quindi	 l’Essere
deve	sparire	nel	Non-essere.
Quando	si	medita	nel	modo	giusto,	l’Essere	si	dissolve	gradualmente	nel	Non-

essere.	In	quello	stato	che	è	intermedio	tra	la	veglia	e	il	sonno	profondo	affiora	la
visione	 dei	 sogni;	 allo	 stesso	 modo,	 quando	 mediti	 profondamente,	 ti	 viene
rivelata	tutta	la	saggezza	che	ti	è	necessaria.	Quando	hai	capito	tutto	questo	e	ti
sei	 reso	 conto	 che	 il	 mondo	 della	 manifestazione	 non	 è	 reale,	 sarai	 ancora
disposto	a	considerarti	una	persona?	L’Essere	implica	la	manifestazione.	Non	è
qualcosa	di	 individuale.	È	costituito	dai	cinque	elementi,	dalle	 tre	guna	e	dagli



aspetti	 femminile	 e	 maschile	 prakriti	 e	 purusha.	 Successivamente	 l’Essere	 si
fonde	con	il	Non-essere.	Per	questa	ragione	io	dico	che	l’unico	processo	che	mi
interessa	è	l’Atma	Yoga,	che	significa	stabilirsi	nel	Sé.
Quando	il	Non-essere	divenne	l’Essere,	venne	in	esistenza	anche	il	mondo,	con

l’infinità	 di	 cose	 che	 contiene.	 Seguendo	 le	 istruzioni	 del	 mio	 guru,	 io	 sono
diventato	 una	 cosa	 sola	 con	 l’Essere,	 il	 che	 significa	 avere	 la	 visione	 che	 la
totalità	dell’Universo	in	azione	è	una	cosa	sola.	Quando	si	 trascende	la	propria
individualità,	 si	 è	 una	 cosa	 sola	 con	 l’Essere	 manifesto.	 E	 allora	 il	 Non-
manifesto	rivela	se	stesso.

V.	 Rimanere	 in	 quello	 stato	 che	 è	 l’Essere,	 è	 questa	 che	 Maharaj	 chiama
meditazione.

M.	Non	c’è	nessun	creatore;	nessuno	mi	ha	creato.

V.	Il	creatore	fa	parte	della	manifestazione.	Prima	di	poter	creare	dobbiamo	avere
il	senso	di	Essere.

M.	La	creazione	avviene	nella	mente	del	creatore,	mediante	 i	concetti	della	sua
mente.	Rimuginando	nella	sua	mente,	 il	creatore	crea	 il	proprio	mondo.	Anche
quando	sei	solo,	nella	tua	mente	continua	a	esserci	un	chiacchierio,	un	mormorio
ininterrotto.

V.	Ma	anche	la	mente	viene	creata…

M.	Sì,	ma	quando?	Quando	il	Non-essere	si	volge	nell’Essere,	in	quel	momento
soltanto	 la	mente	 affiora	 e	 comincia	 a	 funzionare.	Solo	una	persona	 rarissima,
una	su	un	milione,	prenderà	per	il	verso	giusto	questi	miei	discorsi.

V.	Quando	viene	colto	il	loro	significato,	la	«persona»	non	esiste	più.

M.	 Non	 è	 questione	 di	 «vostro»	 o	 di	 «mio».	 Nell’oceano	 della	 mia
manifestazione	 sono	milioni	 quelli	 come	 voi,	 che	 si	 trascinano	 di	 qua	 e	 di	 là,
simili	a	onde	che	ne	increspano	la	superficie.

V.	A	parte	il	guru,	tutti	gli	altri	sono	piccole	onde	insignificanti…

M.	Ma	che	cos’è	un	guru?	È	qualcosa	di	materiale,	che	si	nutre	con	un	pezzo	di
pane?

V.	È	un	altro	termine	per	riferirsi	all’Indescrivibile.	Il	mio	guru	mi	ha	detto	che,
come	individuo,	 io	prima	di	 tutto	devo	accettare	un	guru,	 il	quale	mi	condurrà
inizialmente	 nella	 manifestazione	 e	 successivamente	 mi	 guiderà	 al	 Non-



manifesto.

M.	Ma	il	guru	è	la	manifestazione.	Se	credi	che	sia	un	individuo,	non	farai	alcun
progresso.	Devi	 identificarti	 con	 la	 totalità	della	manifestazione.	Fin	dal	primo
spuntare	 del	 giorno	 una	 chiarezza	 totale	 si	 diffonde	 dappertutto.	 Così,	 se	 ti
identifichi	con	la	totalità	della	manifestazione,	tu	ti	diffondi	ovunque.	Mentre,	se
rimani	 aggrappato	 al	 tuo	 individualismo,	 non	 puoi	 fare	 alcun	 progresso.	Visto
che	 la	morte	 è	 inevitabile,	 perché	 non	 dovrei	 attenermi	 alle	 istruzioni	 del	mio
guru?	Secondo	le	sue	istruzioni,	silenziosamente,	spontaneamente,	senza	alcuno
sforzo,	ciò	che	è	manifesto	diventa	Non-manifesto,	l’Essere	si	fonde	con	il	Non-
essere.	Non-manifesto	significa	tranquillità	totale	e	riposo.	Allora	non	c’è	nulla
che	nasce	e	che	muore,	che	viene	e	che	va.
Il	mondo	 non	 potrebbe	 funzionare	 senza	 il	mormorio	 sommesso	 dell’Essere.

Volgendosi	 nell’Essere,	 il	 Non-essere	 produce	 l’individualità	 e	 la
manifestazione.	È	 come	quando	una	persona	 si	 sveglia	 da	 un	 sonno	profondo.
Che	dorma	profondamente	o	che	sia	sveglia,	una	persona	è	sempre	la	stessa.	Chi
dorme	è	anche	colui	che	si	sveglia.

V.	Lo	stato	di	veglia	è	un	altro	modo	per	dire	il	mondo.

M.	Risveglio	significa	tutto	il	mondo	della	manifestazione.

V.	Ma	al	risveglio	si	ritorna	di	nuovo	nella	dualità.

M.	 Siccome	 io	 parlo	 con	 te,	 tu	 continui	 a	 parlare	 con	 me.	 Se	 conosci	 delle
persone	serie,	conducile	qui.

V.	Rarissimamente	dico	a	qualcuno	di	venire	qui.	È	capitato	una	volta	o	due.

M.	Mi	piacciono	le	persone	desiderose	di	capire.	Caccio	via	chiunque	si	metta	a
discutere	solo	per	il	piacere	di	farlo.
Io	 rimango	sempre	nel	Non-manifesto.	Qualsiasi	cosa	accade	per	 il	potere	di

yogamaya,	l’Essere,	lo	stato	che	si	manifesta.
Un	grande	poeta	marathi	nei	suoi	poemi	parla	del	Non-manifesto	e	lo	spiega	in

questi	 termini:	 «Pensate	 a	 una	 donna	 sterile,	 che	 non	 è	 mai	 stata	 toccata	 da
nessuno,	che	concepisce	e	dà	alla	luce	un	figlio».	È	così	che	l’Essere,	yogamaya,
dà	 alla	 luce	 il	mondo	 della	manifestazione.	Cioè,	 l’Essere,	 generato	 dal	 corpo
costituito	dall’essenza	del	cibo,	proietta	questa	manifestazione,	che	è	l’immagine
del	mio	guru.	Il	Non-manifesto	e	quello	che	è	Manifesto	non	potranno	mai	stare
insieme.



V.	 Una	 persona	 ha	 tradotto	 il	 libro	 Io	 sono	 Quello	 in	 una	 lingua	 straniera	 e
vorrebbe	dargli	per	titolo	Tat	Tvam	Asi,	Tu	sei	Quello.

M.	Non	mi	piace.	O	vi	 tenete	 il	 titolo	 originale	 Io	 sono	Quello	 oppure	non	gli
date	nessun	titolo.

V.	Ma	il	signor	Maurice	Frydman	è	d’accordo.

M.	Non	sono	d’accordo	io.	E	non	diluite	il	contenuto	del	libro	aggiungendovi	le
vostre	 osservazioni,	 anche	 se	 vi	 consideraste	 dei	 jnani,	 dei	 realizzati.
Comportatevi	 come	 ha	 fatto	 Frydman.	 Dovete	 tradurre	 esattamente	 il	 testo
originale,	senza	introdurvi	alcuna	modifica.

V.	 Dopo	 aver	 meditato	 mi	 rendo	 conto	 che	 l’essenza	 del	 suo	 insegnamento	 è
contenuta	nel	libro	Io	sono	Quello.

M.	Dovete	meditare	profondamente,	se	volete	rendervi	conto	di	che	cosa	significa
Io	sono	Quello.	Il	vostro	stato	manifesto	deve	dissolversi	nel	Non-manifesto.	È
questo	il	suo	significato	fondamentale.	Qualunque	esperienza	io	faccia	di	Dio	o
del	mondo,	questa	esperienza	non	dipende	dalla	benevolenza	di	Dio	o	da	un	suo
obbligo	nei	miei	confronti,	ma	dipende	interamente	da	me,	dallo	stato	in	cui	mi
trovo.	Se	io	non	ci	fossi,	non	potrei	fare	alcuna	esperienza.	Io	sono	sempre	stato
e	sono	al	di	là	di	tutto.
A	causa	del	mio	Essere,	sperimento	il	mondo.	Ora	vedo	chiaramente	che	sono

una	 sola	 e	 unica	 cosa	 gli	 insegnamenti	 di	 quei	 tre	 veggenti,	 gli	 acharya
Shankara,	Madhava	e	Ramanuja.
Ogni	creazione	emana	da	mulamaya,	l’illusione	originale,	e	dal	suo	sommesso

mormorio…	Tutte	le	parole,	tutti	i	discorsi,	tutti	i	titoli	onorifici	si	riferiscono	a
queste	 emanazioni.	E	quando	 ci	 sono	delle	 immagini,	 delle	 parole,	 c’è	 sempre
qualcuno	che	chiacchiera	e	che	si	esprime	in	quel	modo.	Quando	due	persone	si
incontrano	e	parlano	d’amore,	usano	delle	immagini.
Lo	 stato	 dell’Essere	 viene	 definito	 come	 Dio.	 Dio	 è	 la	 totalità	 della

manifestazione.	È	 il	mio	stato	 in	cui	avviene	 la	sperimentazione	e	comporta	 la
dualità.	Ma	il	mio	stato	non	manifesto	non	è	duale	e	in	quello	stato	non	esistono
né	esperienza	né	manifestazione.	Io,	l’Assoluto,	non	sono	l’Essere.
Nonostante	 tutta	 la	 vostra	 conoscenza	 spirituale,	 voi	 non	 siete	 disposti	 ad

abbandonare	 le	vostre	esperienze,	che	si	producono	al	 livello	del	corpo	e	della
mente.	 Se	 non	 vi	 identificaste	 con	 le	 vostre	 sensazioni	 fisiche	 e	 psichiche,	 le
trascendereste	 nell’Essere,	 e	 poi	 passereste	 anche	 oltre	 l’Essere.	 Comunque,



quello	 che	 voi	 vorreste	 è	 sperimentare	 sia	 l’Essere	 che	 il	 Non-essere,	 pur
mantenendo	 la	 vostra	 individualità	 al	 livello	 fisico-mentale.	 E	 questo	 è
impossibile.
Io,	 l’Assoluto,	 sono	 il	 testimone	 del	 mio	 Essere,	 che	 è	 la	 totalità	 della

manifestazione.	 All’Essere	 sono	 state	 attribuite	 le	 qualità	 più	 sublimi,	 è	 stato
chiamato	Dio,	Maheswar	e	così	via,	e	molta	gente	lo	ha	adorato.	A	questa	gente
un	discorso	come	quello	che	sto	facendo	potrà	sembrare	offensivo.

V.	Se	dico:	«Io	non	sono	quello»,	questo	implica	che	si	possa	affermare:	«Io	sono
quello».

M.	Esperienza	non	significa	che	esista	uno	sperimentatore.

V.	 Lo	 sperimentatore	 fa	 parte	 dell’esperienza.	 Lo	 sperimentatore	 è	 un	 oggetto,
ma	viene	scambiato	per	il	soggetto.	Io	vedo	lei	e	provo	la	sensazione	«Io	sono».
«Io	sono»	è	un	oggetto,	ma	viene	preso	per	il	soggetto.	È	un’illusione	scambiare
un	oggetto	con	il	soggetto?

M.	 Se	 tu	 affermi	 che	 stai	 parlando,	 sei	 un	mentitore.	 Il	 tuo	 è	 solo	 un	 discorso
intellettuale	che	vuole	semplicemente	essere	una	replica	a	quello	che	ho	detto	io.
Tu	vivi	realmente	quello	che	stai	dicendo?

V.	Lo	vivo.	Sono	andato	dappertutto	 in	cerca	di	un	«Io».	Ma	dovunque	vada	a
cercare	«me»,	lì	«Io»	non	ci	sono.

M.	«Io»	non	è	una	parola	che	si	riferisce	a	una	persona,	significa	«ogni	cosa».

V.	«Io»	in	quanto	individuo,	non	sono	capace	di	aprirmi	al	tutto.

M.	Io	non	accuso	nessuno	di	essere	una	personalità.	Tu	ti	consideri	un	individuo
e	 ti	 identifichi	 con	 questa	 immagine.	 La	 paura	 della	morte	 non	 ti	 consente	 di
andare	oltre	e	di	giungere	all’Essere.

V.	Solo	ciò	che	è	falso	pretende	di	continuare,	mantenendo	la	sua	falsità.

M.	 Io,	 l’Assoluto,	 non	 sono	 l’io	 personale.	 L’io	 personale	 non	 può	 sopportare
l’Essere	impersonale,	e	ha	paura	della	morte.	L’«Io»	reale,	eterno,	non	ha	paura
della	morte.
Quello	 che	 tu	 pretendi	 di	 sostenere,	 nutrire	 e	mantenere	 con	 la	 sostanza	 dei

cinque	elementi	non	è	te.	Siccome	ti	identifichi	con	qualcosa	che	non	è	reale,	c’è
la	paura	della	morte.
«Tu»,	l’Assoluto,	non	sei	il	tu	personale.	Ma	per	tutte	le	ventiquattr’ore	quel	tu



personale	viene	difeso,	 nutrito,	 protetto	 e	questo	gli	 permette	di	 continuare.	 In
breve	tu	difendi,	nutri,	proteggi,	custodisci	quello	che	tu	non	sei	in	realtà.

V.	Quando	incontri	un	leone	ci	sono	due	alternative:	o	scappi	o	ti	fai	sbranare.

M.	C’è	una	terza	alternativa.	Assali	il	leone	prima	che	ti	ammazzi.	Perché	morire
da	codardi,	pieni	di	paura?	Attaccalo	coraggiosamente	e	spaccagli	qualche	dente.
Chi	ha	paura	del	tempo	diventa	una	preda	del	tempo.	Ma	il	tempo	stesso	cade

in	preda	di	colui	che	non	lo	teme.	Colui	che	trascende	il	tempo,	l’Essere	e	i	suoi
attributi,	si	mantiene	nell’Assoluto.
Un	 jnani	 consuma	 continuamente	 il	 tempo,	 mentre	 tutti	 gli	 altri	 si	 lasciano

divorare	dal	tempo.	Un	jnani	è	al	di	là	del	tempo,	dei	cinque	elementi,	delle	varie
qualità,	delle	emozioni.

V.	Dobbiamo	stare	molto	attenti	a	non	prendere	per	reale	qualcosa	che	il	tempo
distruggerà.

M.	Tu	ritieni	di	essere	un	jnani,	mentre	sei	imbottito	di	un’infinità	di	sciocchezze.
Avere	paura	del	tempo	è	come	temere	un	bimbo	che	non	è	nato.

V.	Non	ho	mai	detto	di	ritenermi	un	jnani.

M.	 Il	 tempo	 è	 il	 figlio	 di	 una	 donna	 sterile.	 (Maharaj	 indica	 il	 visitatore	 e
un’altra	 persona.)	 Entrambi	 voi	 siete	 eminenti	 personalità,	 note	 in	 capo
spirituale.	Siete	venuti	qui	ben	equipaggiati	per	attaccarmi.	Ma	vi	avverto,	non
riuscirete	a	trovarmi.
Perché	 io	 non	 ho	 paura	 del	 tempo?	 Perché	 non	 può	 toccarmi	 nemmeno	 la

distruzione	 dell’intero	 universo	manifesto,	 il	Brahman;	 prima,	 durante	 e	 dopo
questa	distruzione,	Io,	l’Assoluto,	rimarrò	sempre	intatto,	incorrotto,	immutato.
Se	dovete	morire,	con	quale	identità	morirete?	Se	siete	certi	di	morire,	perché

accettate	una	morte	miserevole?	Morite	con	nobiltà,	con	onore.	Prima	di	morire
siate	il	Supremo,	siate	l’Infinito,	l’Assoluto.



4

VISITATORE	Che	cos’è	l’ego?	Perché	pensa	continuamente	a	se	stesso?

MAHARAJ	 Prima	 c’è	 quello	 che	 viene	 chiamato	aham-bhava,	 la	 sensazione	 «Io
sono».	Poi	questa	sensazione	si	identifica	con	una	forma	corporea	e	viene	detta
aham-kara,	«io	sono	forma».	È	questo	l’ego.

V.	Perché	questa	 sensazione	è	 così	 radicata	nelle	persone?	Ritengono	di	 essere
loro	ad	agire	e	pretendono	di	essere	amate.

M.	Questa	 è	 la	 naturale	 conseguenza	 dell’azione	delle	 tre	guna.	 Il	 corpo	 che	 è
costituito	 dall’essenza	 del	 cibo,	 è	 il	 mezzo	 attraverso	 il	 quale	 le	 tre	 guna
funzionano.	E	l’ego	rappresenta	la	natura	stessa	di	queste	guna.	Anche	se	l’uomo
pensa	 di	 essere	 lui	 ad	 agire,	 o	 anche	 quando	 non	 sta	 facendo	 assolutamente
niente,	in	realtà	tutto	dipende	dall’azione	delle	tre	guna.	Solo	un	 jnani	 si	 rende
conto	di	questo	e	trascende	l’ego.
L’ego	non	è	 semplicemente	un	nome,	una	definizione,	ma	è	 la	 sensazione	di

Essere	 che	 viene	 prima	 delle	 parole.	 Lo	 stato	 di	 veglia,	 lo	 stato	 di	 sonno	 e	 la
presenza	«Io	sono»	costituiscono	un	ego.	Che	cosa	credi	di	essere	senza	questi
tre	stati?	Senza	di	loro,	come	potrebbe	essere	un	fatto	tangibile	la	tua	esistenza?

V.	Allora	l’ego	potrebbe	non	dipendere	dal	pensiero?

M.	Questi	tre	stati	scaturiscono	in	modo	naturale	dall’Essere.	Colui	che	riconosce
l’Essere	trascende	le	tre	guna,	cioè	sattva,	la	Coscienza,	rajas,	l’attività,	e	tamas,
la	 pretesa	 di	 essere	 colui	 che	 agisce.	Ma	 affinché	 la	Coscienza	 si	manifesti,	 è
assolutamente	necessario	un	corpo,	fatto	di	cibo.	In	mancanza	di	un	corpo-cibo,
non	 possono	 esserci	 né	 la	 Coscienza,	 né	 le	 tre	 guna	 e	 nemmeno	 lo	 stato	 di
veglia,	lo	stato	di	sonno	e	la	presenza	«Io	sono».

V.	Quando	lei	parla	di	Coscienza,	intende	Coscienza	«mentale»?

M.	Che	cosa	c’entra	la	mente?	Stiamo	parlando	dei	tre	stati.	Se	non	ci	fossero	gli



stati	 di	 veglia,	 di	 sonno	 profondo	 e	 la	 conoscenza	 «Io	 sono»,	 come	 potrebbe
esserci	la	mente?	Senza	la	Coscienza	non	puoi	renderti	conto	che	«tu	sei».

V.	Si	può	dire	allora	che	i	pensieri	appaiano	nella	Coscienza?

M.	Sì.	(Maharaj	indica	la	bacchetta	di	incenso	che	è	accesa.)	Quando	è	accesa	la
bacchetta,	 l’incenso	 spande	 il	 suo	 profumo.	 Che	 cosa	 significa	 «nascita»,
secondo	 te?	È	 la	 nascita	 dello	 stato	 di	 veglia,	 dello	 stato	 di	 sonno	 profondo	 e
della	 presenza	 «Io	 sono».	 Ma	 la	 sostanza	 necessaria	 a	 questa	 nascita	 è	 la
quintessenza	del	cibo	che	nutre	il	corpo.
Se	avete	delle	domande	da	fare,	fatele	a	tutti	i	costi.	Ma	chi	baderà	alle	vostre

domande,	se	voi	non	ci	siete?	Se	voi	non	ci	siete,	dove	vanno	a	finire	le	vostre
domande,	 comprese	 quelle	 che	 si	 riferiscono	 alla	 vostra	 nascita	 e	 alla	 vostra
morte?

V.	La	nascita	riguarda	esclusivamente	il	corpo…

M.	Ma	il	corpo	a	cui	ti	riferisci	non	è	la	quintessenza	dell’essenza	del	cibo?

V.	Che	 cosa	 fa	 sì	 che	 l’ego	 talvolta	 si	 rafforzi	 con	 il	 crescere	degli	 anni	 e	 con
l’indebolirsi	 del	 corpo,	 come	 accade	 in	 certe	 persone	 paranoiche?	Sembra	 che
l’ego	si	rafforzi	con	il	passare	degli	anni.

M.	Ma	da	che	cosa	proviene	l’ego?	Qualunque	sia	l’esperienza	che	fai,	questa	è	il
prodotto	dell’Essere	e	l’Essere	scaturisce	dal	cibo.	La	forma	corporea	deriva	dal
cibo	 ed	 è	 l’essenza	 del	 corpo	 che	 dà	 luogo	 alla	 nascita.	 Che	 cos’altro	 vuoi?
L’Essere	appare	e	loro	dicono	che	sei	nato	tu,	cioè	ti	accusano	di	essere	nato.
Queste	 risposte	 tolgono	 ogni	 significato	 alle	 tue	 domande	 e	 ai	 tuoi	 discorsi.

Ora	dimmi,	chi	sta	parlando?	Sei	tu	che	stai	parlando,	oppure	chi	sta	parlando	è
quella	qualità	che	è	l’Essere?

V.	Non	c’è	mai	un	«io»	che	parla…

M.	 Ancora	 una	 volta	 non	 afferri	 quello	 che	 dico.	 Il	 seme	 che	 soggiace
all’esperienza	del	mondo	è	l’Essere.	Che	cosa	c’entra	l’io?	Chi	parla	è	l’Essere.
Ma	l’Essere	dipende	dall’essenza	del	corpo,	prodotta	dal	cibo.	Quando	l’essenza
del	cibo	perde	nel	corpo	le	sue	qualità,	l’Essere	si	indebolisce	e	sopraggiunge	la
paura	della	morte.

(Un	visitatore	mormora	qualcosa	di	incomprensibile.)

Usa	 le	 parole	 che	 vuoi,	 ma	 esprimiti	 con	 chiarezza.	 Hai	 scritto	 dei	 libri;	 che



genere	 di	 conoscenza	 hai	 trasmesso	 attraverso	 di	 essi?	 «Io	 sono»	 o	 «Io	 non
sono»	si	riferiscono	all’Essere.	Tutte	le	parole	sono	dette	dall’Essere.	Se	non	ci
fosse	la	sensazione	«Io	sono»,	cioè	se	l’Essere	non	fosse	presente,	chi	potrebbe
dire	«Io	sono»?

V.	Non	ho	mai	pensato	di	scrivere	un	libro.

M.	A	 che	 serve	 discutere	 con	 te?	Non	 c’è	 bisogno	 che	 tu	 neghi	 quello	 che	 ho
detto.	Che	 cosa	 sei	 tu,	 e	 che	 cosa	potresti	 essere,	 se	 non	 ci	 fossero	 lo	 stato	 di
veglia,	il	sonno	profondo	e	la	presenza	«Io	sono»?

V.	Per	questo	io	nego	di	star	facendo	qualcosa…

M.	Quando	 parli,	 dai	 l’impressione	 di	 voler	 imporre	 qualcosa.	 Per	 favore,	 non
metterti	 a	 discutere	 solo	 per	 il	 piacere	 di	 farlo.	 Se	 tu	 volessi	 tranquillamente
ascoltare,	 ti	 sarebbe	 rivelato	 tutto.	 Io	 so	 che	 le	 persone	 che	 vengono	 qui,	 di
chiunque	 si	 tratti,	non	hanno	un	briciolo	di	 conoscenza.	Mi	portano	dei	 regali.
Qui	c’è	una	malattia,	ma	«Io»	non	ho	nulla	a	che	fare	con	questo	stato.
Si	può	fare	un	paragone	con	gli	obblighi	e	le	discipline	fisiche	e	spirituali	a	cui

ci	 si	 deve	 sottoporre	 nella	 nostra	 vita.	 Io	 non	 ho	 proprio	 nulla	 a	 che	 fare	 con
questi	 condizionamenti.	 Questo	 mi	 è	 assolutamente	 chiaro.	 Questo	 tappeto
cinese	mi	è	stato	regalato.	Dicono	che	valga	più	di	quattromila	rupie.	Ma	la	cosa
non	mi	riguarda	affatto.	Allo	stesso	modo,	io	non	provo	il	minimo	interesse	per
quella	cosiddetta	«nascita»	che	mi	è	stata	 imposta.	La	«nascita»	riguarda	 le	 tre
guna,	i	tre	stati	e	l’Essere,	e	io	non	sono	nulla	di	tutto	questo.
Uso	 il	 tappeto,	 lo	 adopero,	 ma	 non	 sono	 il	 tappeto.	 Allo	 stesso	 modo	 uso

l’Essere,	 ma	 io	 non	 sono	 l’Essere.	 Le	 persone	 che	 vengono	 a	 visitare	 questo
posto,	 in	 segno	 di	 rispetto	 si	 prostrano	 ai	miei	 piedi;	ma	 questo	 rispetto	 viene
tributato	 alla	 qualità	 dell’Essere,	 perché	 io	 sono	 inaccessibile.	 Tutta	 la
conoscenza	 spirituale	 appartiene	 al	 regno	 dell’Essere	 e	 prima	 o	 poi	 dovrà
andarsene,	come	un	ospite.
La	domanda	è:	dove,	quando	e	come	otterrete	la	conoscenza	suprema?

V.	Chi	possiede	questa	conoscenza	suprema?

M.	Nessuno	possiede	la	conoscenza	di	sé.	La	conoscenza	«Io	sono»	non	è	lo	stato
Assoluto.	All’Essere,	che	comprende	le	tre	guna,	sattva,	la	Coscienza	di	Essere,
rajas,	 la	 dinamicità,	 e	 tamas,	 la	 pretesa	 di	 agire,	 sono	 stati	 dati	 gli	 appellativi
divini	di	Brahma,	Vishnu	e	Mahesh.	Brahma	è	il	creatore,	Vishnu	il	conservatore



e	Mahesh	il	distruttore.
Nel	 canto	 dei	 bhajan	 noi	 adoriamo	 e	 glorifichiamo	 l’insieme	 di	 queste	 tre

divinità.	Ma	queste	tre	divinità	si	ritirano	e	vanno	a	dormire	in	quel	saggio	che
ha	realizzato	se	stesso	e	che	prende	il	nome	di	jnani.	Un	jnani	è	in	uno	stato	che
trascende	il	tempo	e	le	emozioni,	anche	le	più	elevate.	Lo	Stato	Supremo	viene
detto	Parabrahman,	Paramatman,	e	così	via.
La	 gente,	 dopo	 aver	 letto	 dei	 libri	 di	 spiritualità,	 si	 mette	 a	 discutere	 sulle

diverse	 interpretazioni	 che	 sono	 state	 date.	 Ma	 a	 che	 servono	 tutte	 queste
dispute?	 Sono	 tutti	 discorsi	 che	 fanno	 parte	 del	 regno	 dell’Essere,	 e	 «Tu»,	 il
«Supremo»,	non	sei	l’Essere.

V.	 Ieri	Maharaj	mi	ha	chiesto	di	meditare	per	 scoprire	quando	 l’Essere	appare.
Ma	dopo	che	l’Essere	è	apparso,	ci	si	potrebbe	anche	chiedere	perché,	quando	e
come	è	apparso.

M.	 Sì,	 queste	 domande	 si	 possono	 porre	 solo	 dopo	 che	 l’Essere	 è	 apparso.	 E
l’Essere	rimarrà	finché	potrà	disporre	dell’essenza	del	cibo.	Perché	e	quando	una
persona	 muore?	 Quando	 non	 può	 più	 assimilare	 l’essenza	 del	 cibo,	 il	 corpo
smette	di	 funzionare	e	 l’Essere	che	vi	abita	scompare.	Questa	scomparsa	viene
chiamata	«morte».	Ma	chi	è	morto?

V.	È	morto	un	oggetto…

M.	Ma	chi	lo	dice?	È	colui	che	è	morto	che	dice	così?	Altrimenti,	chi	lo	dice?

V.	Giorno	per	giorno	si	può	vedere	che	l’Essere	appare	e	scompare.	Deve	esserci
qualcos’altro.

M.	Il	veggente	supremo	non	può	vedere	mediante	la	vista.	Vede	senza	ricorrere
alla	vista.	Ma	il	veggente	supremo	non	appartiene	al	regno	dell’Essere.

V.	A	me	sembra	che	venga	vista	la	capacità	stessa	di	vedere…

M.	Ma	qual	è	la	causa	di	tutto	questo?	È	soltanto	l’Essere,	il	triplice	sattva-guna.
Se	non	riesci	a	capire,	per	favore	stai	zitto.
L’Assoluto	non	può	essere	capito.	Qualunque	cosa	tu	capisca,	tu	non	sei	quello

che	hai	capito.	In	uno	stato	di	non	comprensione	tu	capisci	te	stesso.

V.	Come	fanno	allora	le	tre	guna	a	essere	responsabili	della	visione?

M.	 (Rivolgendosi	a	un	nuovo	visitatore	con	 la	barba.)	Ti	sei	 fatto	crescere	una
barba	come	quella	di	un	mahatma.	Avanti,	poni	delle	domande.



V.	Lei	ha	parlato	di	un	jnani.	Un	jnani	pensa?	Può	non	avere	sentimenti?

M.	Allo	scopo	di	comunicare	deve	usare	delle	parole,	come	per	esempio:	il	jnani
pensa…	il	jnani	parla…	e	così	via.

V.	Ma	 in	 realtà	 in	 lui	non	accade	nulla	del	genere.	È	 rassicurante	che	parli	del
pensiero	e	che	provi	sensazioni.

M.	Il	jnani	è	al	di	là	degli	attributi	delle	tre	guna,	è	al	di	là	delle	emozioni.	Come
può	farsi	coinvolgere	dai	pensieri	e	dalle	emozioni?

V.	Vedo	la	differenza	fra	pensieri	ed	emozioni.	Le	emozioni	per	me	sono	come	la
corrente	di	un	fiume:	vanno	e	vengono.

M.	Sì,	la	comparsa	e	la	scomparsa	delle	sensazioni	e	delle	emozioni	costituiscono
proprio	la	natura	stessa	delle	tre	guna,	ma	questa	non	è	la	tua	natura.

V.	 Capisco	 questa	 corrente	 naturale	 delle	 guna,	 mentre	 non	 capisco	 niente
dell’Assoluto.

M.	Come	fai	a	convincerti	di	un	nulla?	Sei	convinto	che	un	jnani	è	un	nulla?	O
che	 la	 percezione	 dell’«Io	 sono»	 è	 un	 nulla?	 La	 percezione	 «Io	 sono»	 non	 è
niente.	Quella	sensazione	è	come	un	ospite,	va	e	viene.	E	anche	l’Essere	è	un	tuo
ospite;	come	è	venuto,	se	ne	va.
Tu	 sei	 venuto	 qui;	 sei	molto	 intelligente.	Ora,	 che	 cosa	 è	 successo?	Tutta	 la

conoscenza,	che	hai	acquisito	altrove	e	portato	qui,	diventa	inutile	e	superflua.
(Maharaj	 si	 rivolge	 ad	 altri	 due	 visitatori.)	 La	 conoscenza	 che	 questi	 due

signori	possiedono	diventerà	inutile.	In	questo	momento	loro	sono	un	oceano	di
conoscenza.	Ma	quando	le	tre	guna	e	l’Essere	scompariranno,	se	ne	andrà	anche
la	loro	conoscenza.
Finché	l’Essere	è	presente,	continuano	anche	tutte	le	attività	mondane.	Ma	ora

ti	 rendi	 conto	 che	«Tu»	non	 sei	 né	 l’Essere,	 né	 le	 attività	 che	 si	 producono	 in
presenza	dell’Essere.	Tu,	l’Assoluto,	non	sei	nulla	di	tutto	questo.

V.	L’unico	modo	che	io	vedo	di	meditare	su	quello	che	rimane	dopo	che	l’Essere
se	ne	è	andato,	è	di	osservare	che	cosa	resta	quando	tutto	è	scomparso.	Quando	il
tempo,	lo	spazio	e	qualunque	cosa	si	dissolvono,	che	cosa	rimane?

M.	 Quando	 il	 mondo	 manifesto	 delle	 tre	 guna	 si	 dissolve,	 qualunque	 cosa
rimanga	 indica	 che	 cent’anni	 fa,	 prima	 di	 nascere,	 tu	 eri	 già	 lì.	Ti	mancavano
però	 lo	 stato	 di	 veglia,	 il	 sonno	 profondo	 e	 la	 presenza.	 È	 in	 quello	 stato	 che
dovresti	rimanere,	quando	mediti.



V.	Come	è	possibile	evitare	di	entrare	in	samadhi	durante	la	meditazione?

M.	 L’entrare	 in	 samadhi	 o	 l’uscirne	 sono	 l’espressione	 di	 qualità	 che	 non	 ti
riguardano.	Tu	sei	al	di	là	delle	qualità.

V.	Ho	chiesto	come	si	fa	a	evitare	di	entrare	in	samadhi.

M.	L’entrare	 in	 samadhi	 o	 l’uscirne	 esprimono	 delle	 qualità	 che,	 come	 tutte	 le
altre	qualità,	appartengono	alle	tre	guna.	Non	cercare	di	evitare	il	samadhi,	è	il
modo	 naturale	 in	 cui	 si	 esprimono	 le	 tre	 guna.	 Il	 samadhi	 ci	 sarà,	 ma	 «Tu»,
l’Assoluto,	non	sei	in	samadhi.

V.	Io	avevo	normalmente	la	tendenza	a	entrare	in	samadhi,	così	il	mio	guru	mi	ha
proibito	di	meditare	e	di	osservare.

M.	Ma	potresti	dirmi	come	e	dove	«Tu»	sei	stato	iniziato	alla	percezione	del	fatto
che	«tu	sei»?	Il	 tuo	guru	 ti	ha	detto	queste	cose?	Dove	e	come	ha	avuto	 luogo
l’unione	dell’Essere	con	l’Assoluto?

V.	Non	si	è	mai	presentata	una	questione	del	genere.

M.	Un	ignorante	può	dire	qualsiasi	cosa	a	un’altra	persona	ignorante.	Ma	chi	si
rende	conto	di	che	cos’è	 l’ignoranza,	dovrebbe	essere	considerato	come	«colui
che	sa»,	il	jnani.	Ci	sono	molte	persone	che	si	ritengono	dei	jnani,	ma	non	sono
altro	 che	degli	 ignoranti.	Qualcuno	dice:	«Io	 sono	 sveglio»,	qualcun	altro	dice
«Io	 so»;	 ma	 sono	 solo	 degli	 ignoranti.	 Allo	 stato	 di	 veglia	 segue	 il	 sonno
profondo;	poi	al	sonno	profondo	segue	lo	stato	di	veglia.	È	un	ciclo	che	procede
così.	Questo	ciclo	costituisce	l’Essere.
Tu	devi	essere	molto	vigile	e	attento,	come	se	qualcuno	ti	puntasse	addosso	un

fucile	 e	 tu	 cercassi	 di	 evitare	 la	 pallottola.	 Non	 è	 un	 gioco	 da	 ragazzi	 vedere
attraverso	l’ignoranza.

V.	Tenterò.

M.	 Farai	 delle	 domande	 stando	 al	 di	 fuori	 dei	 tre	 stati	 oppure	 rimanendoci
dentro?

V.	Usando	questi	tre	stati…

M.	 E	 a	 che	 ti	 servirà	 allora?	 Prima	 avevi	 intenzione	 di	 rimanere	 qui	 per	 tre
settimane.	Vuoi	ancora	rimanere	qui	per	tutto	quel	tempo?	È	necessario?

V.	 Prima	Maharaj	mi	 ha	 fatto	 una	 domanda	 e	 io	 ho	 risposto.	Ma	 appena	 avrò



raggiunto	il	mio	scopo,	potrò	andarmene.

M.	È	rimasto	ancora	qualcosa	che	non	hai	portato	a	termine?	E	che	cosa	intendi
con	la	parola	«scopo»?

V.	 Posso	 sapere	 come	 si	 fa	 a	 perseguire	 uno	 scopo	 completamente	 e
consapevolmente?

M.	Il	processo	che	consente	di	raggiungere	lo	scopo	è	nel	campo	d’azione	delle
tre	guna,	mentre	lo	scopo	stesso	è	al	di	là	delle	tre	guna.

V.	Allora	il	processo	di	raggiungere	lo	scopo	si	dissolve?

M.	L’obiettivo	è	reale,	ma	non	è	reale	colui	che	tenta	di	raggiungerlo.

V.	(Indicando	un	libro.)	Questo	è	l’ostacolo	finale.

un	altro	visitatore	Che	valore	ha	un	libro?

M.	 Un	 libro	 ha	 un	 notevole	 valore	 per	 chi	 lo	 legge,	 quando	 il	 lettore	 è	 più
ignorante	dell’autore.	L’autore	è	stato	magnifico	nell’esprimere	in	un	libro	la	sua
ignoranza	e	noi	ci	lasciamo	talmente	assorbire	da	quella	lettura,	che	ci	mettiamo
a	dormire.

V.	Ma	molte	persone	sono	venute	da	lei,	dopo	aver	letto	quel	libro.

M.	Perché	sono	venute?

V.	Per	dare	un	senso	alla	loro	meditazione…

M.	 Quando	 viene	 trascesa	 la	 Coscienza	 «Io	 sono»,	 l’Assoluto	 prevale.
L’Assoluto	 è	 detto	 Parabrahman,	 mentre	 la	 Coscienza	 «Io	 sono»	 è	 detta
Brahman.	 La	 Coscienza	 «Io	 sono»,	 l’Essere,	 è	 soltanto	 un’illusione.	 Quindi
quando	Brahman	viene	trasceso,	rimane	solo	il	Parabrahman,	ove	non	esiste	la
minima	traccia	della	Coscienza	«Io	sono».
Se	non	ci	fossero	gli	stati	di	veglia,	di	sonno	profondo	e	di	presenza,	l’Essere

potrebbe	 sussistere?	Perché?	È	mai	 affiorato	 il	vostro	Essere	nell’Assoluto?	 In
Parabrahman	l’Essere	è	necessario?	Quando	l’Essere	non	c’era,	«Tu»	vedevi	il
sole,	 la	 luna,	 le	 stelle	 del	 firmamento?	 E	 quella	 condizione	 traeva	 qualche
giovamento	dal	sole,	dalla	luna,	dalle	stelle?
L’Essere	è	un	mantello	illusorio	che	si	sovrappone	all’Assoluto.	In	altre	parole

l’Essere,	che	è	il	concetto	originario	e	fondamentale,	è	in	se	stesso	un’illusione
mentale.	La	sensazione	di	Essere	è	illusione,	sebbene	sia	piena	e	grandiosa.



Il	mondo	della	manifestazione	è	costituito	dall’interazione	dei	cinque	elementi.
In	questo	loro	gioco	non	esiste	alcuno	scopo	che	possa	riguardare	un	individuo.
Un	diamante	irradia	ovunque	la	sua	luce.	È	splendore	in	se	stesso.	In	uno	stato	di
meditazione	profonda	ti	renderai	conto	che	il	mondo	manifesto	scaturisce	da	te,
come	da	un	diamante	si	sprigiona	uno	splendore	che	si	diffonde	per	ogni	dove.	Il
mondo	della	manifestazione	è	unicamente	il	tuo	splendore.

V.	È	come	nei	Caffè	d’epoca,	con	quei	grandi	specchi	alle	pareti,	che	riflettono
all’infinito	la	tua	immagine.

M.	L’intero	universo	si	manifesta	in	quel	principio	denominato	Essere	o	nascita.
Questo	Essere	illumina	tutto	ciò	che	esiste.	L’intero	Universo	è	come	se	fosse	il
corpo	dell’Essere.
Su	uno	schermo	televisivo	vedi	tante	forme	e	immagini	diverse,	vedi	paesaggi.

Ma	tutto	questo	non	è	altro	che	il	risultato	dell’azione	o	del	gioco	di	un	fascio	di
elettroni	nel	tubo	catodico.	Analogamente,	la	totalità	del	mondo	manifesto,	che
entra	nel	tuo	campo	visivo,	è	frutto	del	tuo	Essere.
Se	dopo	avere	completamente	capito	questi	discorsi,	entri	in	uno	stato	di	calma

profonda,	vedrai	che	nella	Coscienza	«Io	sono»	esistono	allo	stato	latente	infiniti
universi	e	sistemi	cosmici.
(Maharaj	 indica	 degli	 ospiti	 stranieri.)	 Sono	 questi	 i	 veri	 cercatori	 della

conoscenza.	 La	 gente	 di	 qui	 si	 accontenta	 di	 pregare	 una	 divinità,	 affinché
vengano	 soddisfatte	 le	 loro	 necessità	 quotidiane.	 Perciò	 io	 ho	 un	 estremo
riguardo	 per	 gli	 stranieri,	 perché	 qualunque	 cosa	 intraprendano,	 vanno	 fino	 in
fondo.	Ammiro	la	loro	perseveranza.

V.	Per	venire	qui	molti	di	noi	hanno	abbandonato	completamente	qualsiasi	altro
istruttore.

M.	Gli	 istruttori	spirituali	non	appartengono	a	nessun	paese.	Nascono	dal	gioco
dei	cinque	elementi.	Nel	gioco	della	Coscienza	 le	persone	nascono	e	muoiono.
Nei	prossimi	cent’anni	tutti	coloro	che	vivono	attualmente	moriranno	e	verrà	al
mondo	 una	 nuova	 schiera	 di	 ospiti.	 È	 un	 processo	 continuo.	 Anche	 questo	 fa
parte	del	gioco	dei	cinque	elementi.
Molti	 istruttori	spirituali	sono	venuti	e	se	ne	sono	andati,	ma	nessuno	di	 loro

avrebbe	 mai	 potuto	 introdurre	 anche	 il	 minimo	 cambiamento	 nel	 processo	 di
creazione,	conservazione	e	distruzione,	che	è	il	gioco	dei	cinque	elementi.	Non
hanno	mai	potuto	 far	nulla	non	 solo	degli	 istruttori	 spirituali,	ma	anche	quelle



grandi	incarnazioni	che	sono	state	Rama,	Krishna	e	altri.	Lo	stesso	discorso	vale
per	 i	 Rishi,	 i	 saggi,	 i	 Siddhapurusha,	 quelle	 anime	 altamente	 evolute
spiritualmente.
Il	grande	dramma	procede	inesorabile,	diretto	da	un	principio	ripugnante:	«Una

specie	vive	a	 spese	di	un’altra	 specie».	Ci	 sono	organizzazioni	 che	vorrebbero
impedire	 ogni	 crudeltà	 nei	 confronti	 degli	 animali,	 ma	 non	 fanno	 altro	 che
prolungare	la	vita	e	le	sofferenze	di	questi	poveri	animali.	Potrebbero	porre	fine
alla	creazione	degli	animali?	La	conseguenza	di	questa	creazione	è	che	tanto	gli
esseri	 umani	 quanto	 gli	 animali	 soffrono	 in	 questo	mondo.	 Sulla	 totalità	 degli
esseri	umani	o	degli	animali	costituisce	 forse	un	progresso	 la	 limitazione	delle
nascite?	Che	 autorità	 abbiamo	 su	noi	 stessi?	Le	persone	non	hanno	 la	minima
autorità	di	intromettersi	nel	grande	dramma	dei	cinque	elementi,	per	produrre	un
cambiamento	 qualsiasi,	 perché	 la	 loro	 natura	 fondamentale	 rimarrà	 sempre	 la
stessa.
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MAHARAJ	Non	mi	interessano	i	miracoli	che	accadono	fuori	di	me,	ma	solo	quelli
che	accadono	dentro	di	me.	Nel	mio	stato	originale	di	non	conoscenza	non	c’era
alcuna	 percezione	 del	mio	Essere.	Ma	 all’improvviso	 l’Essere	 è	 affiorato	 ed	 è
stato	percepito	spontaneamente.	È	questo	il	primo	miracolo.
E	in	un	lampo	mi	sono	ritrovato	a	osservare	questo	immenso	mondo	manifesto

e	insieme	a	esso	il	mio	corpo.	Più	tardi	mi	sono	accorto	che	l’intero	universo	si
era	manifestato	unicamente	in	quel	granello	che	è	il	mio	Essere.
Perché	 non	 si	 presta	 attenzione	 a	 questi	 miracoli?	 Accadono	 tantissimi

miracoli,	uno	più	grande	dell’altro.	Ma	che	dire	di	questi?	Lo	ripeto:	prima	non
c’era	 assolutamente	 il	 segnale	 «Io	 sono»	 e	 non	 c’era	 nemmeno	 il	 mondo.
All’improvviso,	 dal	 nulla	 si	 sono	materializzati	 il	 segnale	 «Io	 sono»	 e	 questo
mondo	meraviglioso!	Che	magnificenza!
Questo	segnale	«Io	sono»	non	è	altro	che	un	annuncio	pubblicitario	che	indica

la	Verità	Eterna.	Analogamente,	 i	nomi,	gli	 appellativi,	 l’aspetto	dei	 saggi,	dei
veggenti,	 dei	 mahatma	 annunciano	 anch’essi	 lo	 stesso	 principio,	 la	 Verità
Eterna.
Per	esempio,	quando	preparate	vari	piatti	a	base	di	grano,	li	chiamate	con	nomi

diversi,	 ma	 l’elemento	 fondamentale	 di	 tutti	 quei	 piatti	 rimane	 pur	 sempre	 il
grano.
Per	far	sì	che	rimanessi	stabile	nel	Principio	Eterno,	il	mio	guru	mi	ha	iniziato

pronunciando	 le	 parole	 sacre	Tat	Tvam	Asi,	 che	 significano	Tu	 sei	Quello.	 Da
quel	 momento	 in	 poi	 ho	 perso	 ogni	 interesse	 per	 le	 cose	 del	 mondo.	 Queste
parole	 sacre	 sono	 dette	 il	maha-vakya,	 che	 è	 una	 definizione	molto	 profonda,
piena	di	significati	sublimi.

VISITATORE	Che	cosa	significa	Io	sono	Quello?



M.	 In	 questa	 affermazione	 la	 parola	 «Quello»	 sta	 a	 significare	 la	 totalità	 delle
cose	esistenti.

V.	 È	 possibile	 avere	 un	 barlume	 dello	 Stato	 Supremo	 attraverso	 qualche
esperienza	che	il	corpo	ci	consente	di	fare	nel	mondo?

M.	Certamente	no.	È	uno	stato	che	non	può	essere	in	alcun	modo	sperimentato.
Qual	era	 il	mio	stato	prima	che	avesse	luogo	qualsiasi	esperienza?	Chi	era	 là

per	rispondere	a	una	domanda	del	genere?	È	questo	che	si	deve	capire.
In	quello	stato	originario	non	sapevo	assolutamente	nulla	di	me	stesso.	Ora	in

me	si	è	impressa	una	forma	e	mi	viene	la	notizia	«Io	sono».	Tu	vuoi	che	ti	parli
dello	Stato	Originario	e	vuoi	sapere	come	si	chiama.	Chiamalo	Parabrahman	o
Paramatman.	Ma	 a	 chi	 viene	dato	questo	nome?	A	quel	 «Me»	che	non	 aveva
alcuna	forma	e	che	non	sapeva	nulla	di	sé,	dell’«Io	sono».
Tu	ritieni	di	essere	un	saggio,	un	jnani,	e	ti	inorgoglisci.	Ma	hai	mai	pensato	al

come	e	al	perché	ti	trovi	in	questo	stato,	nel	quale	si	susseguono	le	esperienze?
Ti	 do	 qualcosa	 su	 cui	 riflettere.	 Per	 terra,	 pressoché	 invisibile,	 c’era	 una

minuscola	 formica	 che	 non	 dava	 alcun	 segno	 di	 vita.	Mentre	 la	 guardavo,	 ha
cominciato	a	muoversi	e,	tutto	a	un	tratto,	si	è	trasformata	in	un	terribile	leone.
Come	faccio	a	considerare	reale	un	leone	del	genere?	In	una	situazione	analoga,
come	faccio	a	considerare	reale	il	mondo?
Tutta	la	creazione	e	quello	che	chiamano	Dio	vengono	adorati.	Ma	da	quando

ha	avuto	inizio	tutto	questo?	Quel	Dio	che	è	stato	emanato	da	un’energia	fluida
ha	 assunto	una	 forma.	Sebbene	 sia	venerato	 e	 adorato,	 proviene	da	uno	 sputo.
No?
Prima	che	assumessi	una	forma	umana,	non	avevo	nessuna	nozione	su	chi	fossi

o	da	dove	venissi.	Ma	tutto	mi	è	stato	rivelato	dal	momento	in	cui	il	mio	guru	mi
ha	svegliato	con	il	suo	richiamo.
Questo	 mio	 Essere,	 nel	 quale	 ha	 luogo	 qualsiasi	 esperienza,	 è	 misero,

insignificante,	meschino.	Quella	minuscola	formica,	alla	quale	mi	riferivo	prima,
era	 mezza	 morta.	 Ed	 era	 costituita	 da	 un’energia	 fluida,	 proveniente	 da
un’eliminazione,	 da	 un’emissione.	 Da	 quell’umida	 fluidità	 è	 saltato	 fuori	 il
leone.	Ma	quel	fluido	non	era	altro	che	qualcosa	di	simile	a	uno	sputo.
Da	quella	 stessa	 fluidità	 un	 corpo	ha	preso	 forma	 e	 si	 è	 scoperto	 che	questo

corpo	 è	 la	 sede	 dell’Essere,	 cioè	 di	 quello	 stato	 che	 è	 «amore	 di	 sé».	Quindi,
qualunque	 cosa	 venga	 creata	 con	 quella	 sostanza,	 ha	 come	 base	 la	 mollezza



dell’«amore	di	sé»,	del	«desiderio	di	essere».	Questa	umida	mollezza	è	capace	di
manifestarsi	 prendendo	 la	 forma	 del	 mondo	 intero	 e	 di	 tutto	 quello	 che	 nel
mondo	si	muove	o	sta	fermo.
Questa	energia	fluida	risiede	nel	corpo,	e	in	questa	energia	fluida	risiede	a	sua

volta	 un	 corpo	 allo	 stato	 latente.	 Questa	 energia	 fluida	 è	 eterea,	 sottile	 ed
estremamente	potente.
Se	avete	delle	domande	da	fare	su	questo	argomento,	vi	prego,	fatele.

V.	Come	faccio	ad	andare	oltre	lo	stato	del	testimone?

M.	La	tua	non	è	una	domanda	pertinente.	Che	cosa	ti	ho	detto?	Da	uno	sputo	ha
preso	 forma	 l’«amore	 di	 sé».	 Nello	 spazio	 dell’«amore	 di	 sé»	 si	 manifesta
l’intero	universo,	che	vibra	e	pulsa	esprimendo	 lo	 stesso	principio.	Ho	esposto
chiaramente	 l’argomento	 e	 tu	 chiedi	 qualcosa	 che	 non	 c’entra	 niente.	 Ti	 ho
spiegato	 «che	 cosa»	 sei	 e	 tu	 ti	metti	 a	 parlare	 di	 osservazione.	Hai	 capito	 che
l’Essere	sorge	da	uno	sputo	e	che	quindi	proviene	da	qualcosa	che	non	ha	alcun
valore?

V.	Sì.

M.	Lo	sai	che	il	tuo	Essere	è	illusorio,	insignificante,	volgare?	Capisci	che	è	una
truffa?	Questo	Essere,	che	ti	spinge	a	pensare:	«Io	sono	fatto	così,	io	sono	fatto
in	questo	o	quel	modo»,	è	un’illusione,	un	imbroglio.

V.	Nello	stato	di	testimone	non	c’è	bisogno	di	pensare	di	essere	fatti	in	un	modo
o	nell’altro.

M.	In	questo	momento	tu	non	sei	un	testimone.	La	domanda	è:	in	che	situazione
ti	trovi	ora?	Che	cosa	sei	tu?	Vuoi	darti	delle	arie	dicendo	di	essere	nello	stato	di
testimone.
Come	 stavo	 quando	 non	 percepivo	 il	 segnale	 «Io	 sono»,	 cioè	 prima	 che

comparisse	l’Essere?	Ti	ho	fornito	alcuni	soprannomi	per	definire	questo	stato,	e
cioè	Parabrahman,	Paramatman.	Ma	 questi	 appellativi	 non	 sono	 certo	 questo
stato;	 possono	 solo	 indicarlo.	Nello	 Stato	 Supremo	 essi	 sono	 superflui,	 inutili,
falsi.

V.	 L’Essere	 è	 il	 testimone,	 e	 so	 che	 esiste	 qualcosa	 che	 è	 al	 dì	 là	 dell’Essere.
Perciò	chiedevo:	come	fare	ad	andare	al	di	là	del	testimone?

M.	Io	sto	parlando	dell’Essere	e	della	sua	origine,	e	quindi	anche	dell’origine	del
corpo	e	del	mondo,	mentre	tu	parli	del	mondo	e	del	fatto	che	l’Essere	lo	osserva.



L’argomento	che	stiamo	discutendo	è	che	la	gente	crede	nei	miracoli.	E	io	sto
dicendo	che	non	esiste	miracolo	più	grande	del	fatto	che	io	sperimento	il	mondo.
Il	principale	miracolo	è	che	io	sperimento	l’«Io	sono»	e	il	mondo.	Prima	di	fare
un’esperienza	 del	 genere	 ero	 immerso	 in	 me	 stesso,	 nel	 mio	 stato	 eterno,
l’Assoluto.	Gli	appellativi	a	cui	accennavo	prima	si	riferiscono	a	questo	stato.

V.	Ho	capito,	ma	una	spiegazione	un	po’	più	dettagliata	sarebbe	utile.

M.	Ancora	spiegazioni!	Allora	non	ho	ragione	a	dire	che	quella	tua	testa	è	piena
di	segatura?
(Maharaj	 chiede	 a	 un	 suo	 discepolo	 di	 spiegare	 di	 nuovo	 la	 questione	 al

visitatore,	 così	 che	 sia	 possibile	 non	 cambiare	 argomento.)	 Dopo	 avere
incontrato	 il	mio	Maestro,	 ho	 smesso	 di	 correre	 dietro	 ai	 vari	 saggi	 o	 ad	 altri
Maestri,	e	ho	indirizzato	la	mia	attenzione	interamente	su	me	stesso.
Solo	 se	 c’è	 il	 mio	 Essere,	 possono	 esistere	 i	 saggi	 e	 i	 Maestri.	 Possono

mantenersi	 e	 fiorire	 nel	mio	 Essere,	 solo	 fino	 a	 che	 il	mio	 Essere	 è	 presente.
Quando	il	mio	Essere	non	c’è,	e	quindi	non	c’è	il	messaggio	«Io	sono»,	quello
che	rimane	è	solo	il	mio	Stato	Eterno,	l’Assoluto.

V.	È	esattamente	questo	che	volevo	chiedere,	quando	parlavo	di	andare	al	di	 là
del	testimone.

M.	Ti	sto	proprio	parlando	del	mio	stato,	non	puoi	aspettarti	da	me	nessun’altra
informazione.	 Forse	 a	 te	 interessa	 acquisire	 conoscenza	 per	 poterne	 poi	 fare
sfoggio	 e	 diventare	 uno	 pseudo-guru.	 Il	 suo	 apparire,	 la	 creazione	 delle	 sue
rappresentazioni,	e	la	sua	scomparsa	costituiscono	i	tre	stati	del	mio	Essere.
Quando	 io	 parlo	 di	 «me»,	 tu	 dovresti	 riferire	 a	 te	 stesso	 quello	 che	 dico	 e

capire	che	cosa	sei,	perché	quello	che	dico	vale	esattamente	anche	per	te.
Ora,	 questi	 ragazzi	 immaturi	 vengono	 qui	 in	 cerca	 di	 spiritualità.	 Che	 cosa

posso	 dire	 loro?	 Se	 insistono	 a	 voler	 ottenere	 della	 conoscenza	 da	me,	 dovrò
spedirli	dalla	mia	donna	di	servizio	che	potrà	insegnare	loro	qualcosa,	facendoli
venire	qui	a	pulire	e	a	spazzare.
Nella	 scala	gerarchica	dei	 vostri	Dèi,	 ci	 sono	delle	 semi-divinità	 che	devono

essere	 placate	 con	 delle	 offerte	 di	 carne	 e	 di	 vino.	 Questi	 Dèi	 minori	 hanno
ricavato	 i	 loro	 poteri	 spirituali	 andando	 a	 fare	 gli	 umili	 servi	 delle	 Divinità
superiori.	Ora,	supponete	che	uno	di	questi	Dèi	sia	arrabbiato	e	voglia	vendicarsi
su	 di	me.	 Che	 cosa	 potrebbe	 fare?	Al	massimo,	 potrebbe	 schiacciarmi	 sotto	 i



piedi,	distruggendo	quel	simbolo	di	attività	delle	 tre	guna,	che	è	 il	mio	Essere.
Ma	chi	se	ne	importa?	Io,	l’Assoluto,	rimarrò	sempre	intatto.
(Rivolto	 al	 visitatore.)	 Sei	 venuto	 qui	 per	 ottenere	 conoscenza,	 per	 imparare

come	si	fa	a	diventare	un	guru?

V.	Non	sono	mica	matto!

M.	Allora	perché	hai	parlato	del	«testimone»?

V.	Prima	di	venire	qui,	mi	avevano	fatto	sperimentare	questo	stato	del	testimone.

M.	Testimone	di	cosa?

V.	Di	tutto	quello	che	appare	e	scompare.

M.	 Affinché	 sia	 possibile	 osservare	 da	 testimone,	 deve	 esserci	 quell’energia
fluida	che	è	l’Essere.

V.	Sì.

M.	Allora	dov’è	il	problema	di	essere	un	testimone?	Un	testimone	di	che	cosa?	Ti
ho	mostrato	come	ogni	incarnazione,	ogni	nascita	provengano	da	uno	sputo,	da
un’energia	fluida.	Ma	a	parte	questo,	che	cosa	sei	tu?

V.	Nulla.

M.	Quindi	 come	 faccio	 a	 giudicare	 chi	 è	 buono	 e	 chi	 è	 cattivo?	Mi	 riservo	 di
giudicare	solo	la	sorgente	di	tutto:	l’Essere.
Il	 mio	 approccio	 è	 semplice	 e	 diretto.	 Dal	 Non-essere,	 dall’Assoluto,	 sono

apparsi	di	fronte	a	me	l’Essere	e	il	mondo	della	manifestazione.	Come	è	potuto
accadere?	Mentre	ero	in	uno	stato	di	profonda	meditazione,	il	mio	Maestro	mi	ha
rivelato	come	e	perché	è	stato	creato	il	mondo	manifesto	delle	forme.

V.	Quello	che	le	è	stato	rivelato	durante	la	meditazione,	e	tutto	quello	che	il	suo
Maestro	le	ha	detto,	sono	davvero	molto	importanti?

M.	Sono	senza	dubbio	estremamente	importanti.	Ma	quello	che	è	più	importante
di	tutto	è	il	mio	stato	eterno	Assoluto,	che	è	prima	dell’Essere,	prima	che	affiori
la	percezione	«Io	sono».	Chi	avrebbe	raccolto	il	messaggio	«Io	sono»,	se	non	il
mio	stato	originario,	il	Non-essere?

V.	Chi	ha	creato	l’Essere	e	il	Non-essere?

M.	 Non	 c’è	 nessun	 creatore,	 la	 creazione	 è	 spontanea	 e	 il	 suo	 splendore
appartiene	alla	sua	stessa	natura.	Da	un	minuscolo	seme	germoglia	un	magnifico



albero.	 Chi	 lo	 ha	 creato?	 È	 una	 creazione	 spontanea.	 Secondo	 una	 tradizione
ormai	consunta	dal	 tempo,	diciamo	che	il	Creatore	è	Dio.	Ma	ogni	creazione	è
spontanea.	Chi	nutre	una	pianta?	Si	nutre	da	sola.	Quel	potere,	che	è	allo	stato
latente	nel	seme,	si	manifesta	in	un	magnifico	albero.
(Maharaj	chiede	ai	visitatori	di	porre	delle	domande,	ma	tutti	tacciono;	allora

egli	commenta.)	Dal	momento	che	ho	colpito	con	 la	mia	scure	 la	 radice	stessa
della	creazione,	come	possono	sorgere	delle	domande?
In	lingua	marathi	la	parola	mula	indica	la	radice	di	un	albero,	e	pronunciandola

in	un	modo	leggermente	diverso	significa	bambino.	Proprio	come	uno	splendido
albero	può	germogliare	da	un	piccolo	seme,	così	un	uomo	pienamente	realizzato
è	 contenuto	 allo	 stato	 latente	 in	 un	 bambino	 e	 nel	 suo	 Essere.	 Ma	 «Io»,
l’Assoluto,	vengo	prima	del	seme,	del	bambino	e	dell’Essere.
Voi	mangiate	vari	tipi	di	cibo	per	potervi	mantenere,	cioè	per	potere	alimentare

il	«principio	della	vostra	infanzia»,	 l’Essere.	Quando	l’Essere	scompare	dicono
che	 siete	 «morti».	 In	 realtà	 che	 cosa	 cercate	 di	 proteggere	 dalla	 morte?	 È
l’«Essere-fanciullo»,	 la	 vostra	 radice	 fondamentale.	 Fin	 dal	 primo	 giorno	 il
bambino	appena	nato	comincia	la	sua	esperienza.

V.	Maharaj	sperimenta	consapevolmente	lo	stato	che	è	prima	dell’Essere?

M.	In	quello	stato	«Io»	solo	prevalgo;	non	c’è	il	messaggio	«Io	sono».	E	non	può
nemmeno	 esserci	 la	 minima	 esperienza.	 È	 lo	 Stato	 Eterno,	 privo	 di	 qualsiasi
esperienza.

V.	 Come	 faccio	 a	 sapere	 che	 lei	 conosce	 direttamente	 questo	 stato?	 Potrebbe
averne	semplicemente	letto	la	descrizione	in	un	libro.

M.	 Lo	 ripeto.	 Io	 solo	 prevalgo	 in	 quello	 stato,	 quindi	 non	 compare	 alcuna
diversità.	 Affinché	 sia	 possibile	 fare	 un’esperienza	 qualsiasi,	 la	 diversità	 è
necessaria.

V.	Questo	però	è	vero	per	chiunque.	Alcuni	lo	sanno,	altri	no.

M.	 Perché	 mi	 dovrei	 preoccupare	 degli	 altri?	 Chi	 altro	 esiste	 in	 quello	 stato?
Quello	stato	è	unico	e	solo;	lì	«Io»	solo	esisto.

V.	Come	si	può	conoscere	quello	stato?

M.	 Quando	 l’Essere	 scompare	 completamente,	 qualunque	 cosa	 sia	 quello	 che
rimane,	quello	è	l’«Io»	eterno.



V.	Siccome	l’«Io»	Assoluto	si	sentiva	solo,	disse:	«Sono	solo,	diventiamo	molti»,
come	è	descritto	nella	Chandogya	Upanishad.

M.	 Questo	 può	 succedere	 là	 dove	 ha	 inizio	 l’Essere.	Ma	 siccome	 il	mio	 Stato
Supremo	non	può	essere	in	alcun	modo	espresso	dalle	Upanishad,	 io	le	rifiuto.
Le	Upanishad	 sono	 un	 deposito	 di	 conoscenza,	 che	 comunque	 è	 stato	 creato
dall’ignoranza.	 La	 materia	 grezza	 usata	 per	 esprimere	 gli	 Insegnamenti	 è
unicamente	l’ignoranza.
Le	 tre	guna	 sono	 cariche	 di	 emozioni,	 vibrano	 di	 emozioni,	ma	 non	 sono	 la

verità.	Le	persone	provano	in	realtà	un	profondo	senso	di	vergogna	per	il	fatto	di
appartenere	 a	 un	 mondo	 illusorio,	 che	 proviene	 da	 uno	 sputo.	 E	 così	 non
desiderano	smascherare	chi	ha	compiuto	quell’azione	oltraggiosa,	cioè	 l’autore
di	quello	sputo.	Se	considerate	le	cose	sotto	questo	aspetto,	come	fate	ad	avere
un	ego?	Da	dove	venite	e	dove	state	andando?

V.	Veniamo	dal	nulla	e	non	stiamo	andando	da	nessuna	parte…

M.	Quando	 hanno	 luogo	 queste	 discussioni	 cariche	 di	 un	 significato	 profondo,
possono	essere	qui	ad	assistervi	solo	le	persone	fortunate.
(Rivolto	al	visitatore	che	ha	posto	 le	domande.)	È	stata	 fatta	piena	 luce	sulla

considerazione	che	hai	di	te	stesso.	Sei	contento?

V.	Non	ho	niente	da	nascondere.	Lei	mi	ha	chiesto	di	alzarmi	e	di	combattere.

M.	(Maharaj	recita	alcuni	versi	di	una	canzone	popolare,	cantata	di	solito	dalle
danzatrici	che	girano	per	le	campagne.	La	canzone,	densa	di	significato,	è	stata
composta	da	un	famoso	saggio	alcuni	secoli	fa.)

Quanti	amanti	ho	avuto!
E	li	ho	fatti	ballare
e	soffrire	per	me;
ma	quando	ho	trovato	il	mio	Maestro
ho	avuto	pane	per	i	miei	denti.
Mi	ha	fatto	danzare	come	ha	voluto,
al	suono	della	sua	musica.
Oh,	amici	miei,	ascoltate:
guardatevi	da	un	Maestro	perfetto!
Se	lo	incontraste,	dove	andreste	a	finire,
col	vostro	senso	dell’io	completamente	distrutto?

Kabir,	il	grande	saggio	e	poeta,	dice	in	alcuni	suoi	versi:

Un	milione	di	volte
avevo	ripetuto	quei	sacri	nomi,



mi	ero	sottoposto	a	sofferenze
e	mortificazioni	senza	fine,
eppure	non	avevo	trovato	la	realtà	dentro	di	me.
Ma	quando	ho	incontrato	Niranjan,
il	Maestro	perfetto,	l’immacolato,
ho	immediatamente	toccato	la	suprema	realtà
e	sono	rimasto	in	quello	stato
che	è	non	attenzione,	alakh.



6

MAHARAJ	Conquista	la	mente	colui	che	ottiene	di	gustare	il	nettare	che	sgorga	dai
piedi	 del	 Signore,	 il	 charan-amrita.	 Allora	 la	mente	 non	 può	 più	 avere	 alcun
potere	 su	di	noi	 e	 smette	di	opprimerci	 con	 la	 sua	dominazione,	 che	ci	 è	 stata
imposta	 fin	 dall’infanzia.	La	 vittoria	 sulla	mente	 è	 detta	manojaya.	Ma	questa
vittoria	 è	 resa	 possibile	 solo	 dalla	 grazia	 del	 Signore.	 Senza	 la	 sua	 grazia	 non
abbiamo	alcuna	possibilità	di	gustare	quel	nettare.
Tuttavia	 solo	 a	 un	vero	devoto,	 a	 un	bhakta,	 può	 essere	 concesso	 il	charan-

amrita.	Ma	chi	è,	che	cos’è	un	vero	devoto?	Non	è	nient’altro	che	la	Coscienza,
il	senso	di	Essere,	la	conoscenza	del	fatto	che	«noi	siamo»,	una	conoscenza	che
sorge	inaspettata	e	spontanea	in	noi.
La	Coscienza	è	 il	charan-amrita,	 il	 nettare	 che	 sgorga	dai	piedi	del	Signore.

Per	mezzo	della	Coscienza	viene	mostrato	 l’intero	cosmo	e	 il	suo	straordinario
vibrare.	 I	piedi	del	Signore	 sono	 la	Coscienza	e	 l’intero	universo	costituisce	 il
corpo	della	Coscienza.	Ma	che	relazione	c’è	tra	la	Coscienza	e	tutti	gli	esseri?	La
Coscienza	dimora	nel	cuore	di	ogni	essere:	è	l’amore	di	Essere,	amare	essere,	è
la	percezione	«Io	sono»,	il	charan-amrita.
Il	vero	devoto	è	colui	 che	beve	 il	nettare	dei	piedi	del	Signore	e	vive	con	 la

costante	percezione	«Io	sono».	Il	vero	devoto	è	un	Essere	divino.	Quindi	in	colui
che	 assorbe	 ininterrottamente	 questo	 nettare	 osservando	 la	 Coscienza,
mantenendo	 la	 percezione	 di	 Essere,	 la	 mente	 che	 giudica	 le	 persone
suddividendole	 in	 maschi	 e	 femmine,	 a	 poco	 a	 poco	 si	 toglie	 dal	 fuoco
dell’attenzione,	lasciando	che	la	Coscienza	affiori	nella	sua	gloria.
Ma	come	è	possibile	raggiungere	questo	stato?	È	possibile	solo	se	accettiamo

totalmente	la	percezione	«Io	sono»	con	la	fede	e	la	piena	convinzione	che	questa
percezione	è	noi	stessi,	credendo	fermamente	che:	«Io	sono	colui	per	mezzo	del
quale	io	so	che	Io	sono».



La	Coscienza	«Io	sono»	è	il	charan-amrita.	Perché	si	chiama	amrita,	nettare?
Perché	è	detto	che	colui	che	beve	questo	nettare	diventa	immortale.	Così	il	vero
devoto,	 che	 vive	 ininterrottamente	 nella	 Coscienza	 «Io	 sono»,	 va	 oltre
l’esperienza	della	morte	e	raggiunge	l’immortalità.	Ma	fino	a	che	non	sarà	stata
conquistata	la	mente,	rimarrà	inevitabile	l’esperienza	della	morte.
Sebbene	io	continui	a	parlare	a	tante	persone	che	vengono	qui,	il	mio	punto	di

vista	 rimane	 immutato.	 Perché?	 Perché	 il	 mio	 punto	 di	 vista	 è	 radicato	 nel
charan-amrita.	 Rimane	 fisso	 nella	 Coscienza	 dove	 sorgono	 le	 idee	 e	 il
linguaggio.	 È	 dalla	 Coscienza	 che	 proviene	 il	 linguaggio,	 dalla	 sua	 forma	 più
sottile	a	quella	più	consistente,	che	si	esprime	mediante	 la	voce.	 I	vari	stadi	di
queste	forme	sono	para,	pashyanti,	madhyama	e	vaikhari.
Se	 foste	 capaci	 di	 mettere	 da	 parte	 tutti	 gli	 sforzi	 che	 fate	 e	 le	 discipline

spirituali	 che	 seguite,	 e	poteste	 assimilare	voi	 stessi	bevendo	 il	charan-amrita,
mantenendovi	 nella	Coscienza,	 la	mente	 non	 potrebbe	 più	 tenervi	 stretti	 tra	 le
sue	grinfie	e	dovrebbe	lasciarvi	liberi.
Attualmente	 voi	 accettate	 supinamente	 qualunque	 cosa	 la	mente	 vi	 imponga,

convincendovi	che	è	qualcosa	di	vostro.	Se	la	mente	venisse	ridotta	al	silenzio,
voi	che	cosa	sareste?	Dove	andreste	a	finire?
Quando	 sparirete	nella	Coscienza,	 si	 rivelerà	 a	voi	 la	 realtà,	 e	 la	 conoscenza

scaturirà	da	voi	come	acqua	di	fonte.	Allora	sarete	capaci	non	di	distinguere	che
cosa	è	reale	e	che	cosa	non	lo	è,	ma	di	cogliere	la	cosa	più	importante	di	tutte,	e
cioè:	«Che	cosa	siete	voi».
Che	 cosa	 sono	 io,	 per	 quel	 che	 riguarda	 unicamente	 me	 stesso?	 Che	 cos’è

questa	 vita?	 Quando	 si	 è	 in	 grado	 di	 rispondere	 intuitivamente	 a	 queste
domande,	 la	 Realtà	 affiora	 e	 la	mente	 non	 può	 più	 spadroneggiare.	 La	mente
comunque	 continua	 a	 funzionare,	 ma	 il	 suo	 funzionamento	 possiede	 ora	 una
qualità	del	 tutto	diversa.	Colui	 che	ha	conseguito	questo	 stato	 interiore	 rimane
impassibile	 di	 fronte	 a	 tutto	 quello	 che	 accade,	 perché	 il	 blaterare	 della	mente
non	può	produrre	più	alcun	effetto.
E	chi	può	essere	colui	che	ha	raggiunto	questo	stato?	Certamente	non	qualcuno

ancora	intrappolato	nel	guscio	della	mente.	Ma	colui	che	è	la	Coscienza	stessa,
la	Coscienza	di	Essere.
È	stato	detto	che	noi	dovremmo	spezzare	le	catene	che	ci	legano	al	corpo	e	al

mondo.	Che	cosa	significa	questo?	Significa	che	tutto	quello	che	noi	vediamo	e



percepiamo	 è	 connesso	 con	 il	 corpo	 fisico	 e	 con	 il	 mondo.	 In	 noi	 si	 crea	 un
attaccamento	nei	 confronti	 degli	 oggetti	 percepiti.	Noi	 ci	 identifichiamo	con	 il
nostro	 corpo	 e	 affermiamo	 che	 quegli	 oggetti	 percepiti	 ci	 appartengono.
L’attaccamento	costituisce	 la	natura	stessa	della	mente,	alimenta	ostinatamente
ogni	genere	di	 attaccamenti.	Ma	 se	bevete	 il	charan-amrita	 e	 vi	 radicate	 nella
Coscienza,	tutto	si	risolverà	e	verrete	illuminati.	Non	avrete	bisogno	di	andare	da
nessuno	per	risolvere	i	vostri	dubbi.
Quando	 mi	 occupo	 delle	 normali	 faccende	 quotidiane	 o	 quando	 canto	 nei

bhajan	 le	 lodi	 del	 Signore,	 io	 vi	 do	 l’impressione	 di	 essere	 profondamente
coinvolto	in	quello	che	faccio.	Mentre,	in	realtà,	io	rimango	in	disparte,	libero	da
ogni	legame	sensorio	con	il	corpo	e	con	la	mente,	e	in	grado	di	osservare	tutto
quello	 che	 mi	 accade.	 Mi	 chiedo	 se	 ve	 ne	 siete	 mai	 accorti!	 Sono	 molte	 le
persone	che	in	un	modo	o	nell’altro	sono	legate	a	me.
Sebbene	 sembri	 che	 io	 sia	 in	 confidenza	 con	 loro,	 in	 realtà	 sono	 lontano	 da

loro.	 Per	 quel	 che	mi	 riguarda,	 io	mi	 sono	 pienamente	 reso	 conto	 di	 cosa	 «Io
sono»;	in	questo	istante	mi	è	assolutamente	chiaro	«che	cosa	sono	io»	e	«come
sono	io».	Ma	le	persone	che	mi	stanno	intorno	conoscono	solo	quello	che	 loro
pensano	di	essere.	Ritengono	di	avere	acquisito	una	certa	conoscenza	e	di	aver
raggiunto	 un	 livello	 di	 spiritualità	 più	 elevato	 di	 quello	 conseguito	 da	 altri.	 È
inevitabile	 che	 sia	 così,	 perché	 queste	 persone	 sono	 ancora	 schiave	 della	 loro
mente.	 Nel	 mio	 caso	 questo	 non	 può	 succedere.	 Ho	 bevuto	 fino	 in	 fondo	 il
nettare	che	sgorga	dai	piedi	del	Signore,	la	Coscienza.
In	 questo	 momento	 qualsiasi	 comunicazione,	 qualsiasi	 funzionamento

avvengono	attraverso	questo	mezzo	che	è	il	nettare,	la	Coscienza.	E	in	che	cosa
consiste	 questo	 mezzo?	 È	 la	 percezione	 «Io	 sono»,	 rappresentata	 dal	 Signore
Vishnu,	 il	 Dio	 Supremo,	 beatamente	 adagiato	 sulle	 spire	 del	 serpente
Sheshashayi.	Per	questo	il	Signore	Vishnu	è	detto	Sheshashayi	Bhagavan.
È	 bello	 fare	 discorsi	 del	 genere,	ma	 assorbire	 e	 assimilare	 la	 loro	 essenza	 è

davvero	molto	difficile.	Perché?	Perché	voi	siete	fermamente	convinti	di	essere
il	 vostro	 corpo	 e,	 vivendo	 con	 questa	 convinzione,	 alimentate	 il	 desiderio
imperioso	di	ottenere	qualcosa	di	buono	in	questo	mondo	e	qualcosa	di	ancora
meglio	successivamente.
Queste	aspettative	si	basano	essenzialmente	su	un	malinteso,	cioè	sulla	vostra

idea	sbagliata	di	essere	il	corpo.	Tuttavia	questa	errata	identificazione	si	dissolve



nel	 nettare	 che	 sgorga	 dai	 piedi	 del	 Signore,	 quando	 voi	 scomparite
completamente	nella	Coscienza	e	perdete	la	vostra	individualità.
Non	è	possibile	che	l’individualità	si	dissolva	se	non	c’è	devozione	al	Maestro,

se	 non	 c’è	 guru-bhakti,	 che,	 in	 altre	 parole,	 è	 ancora	 la	 Coscienza,	 il	 guru-
charan-amrita.	È	il	rimanere	radicati	nella	Coscienza	che	toglie	di	mezzo	tutti	i
problemi	passati	e	futuri	e	permette	di	stare	nel	presente,	qui	e	ora.
La	Coscienza	è	il	senso	di	presenza	«Io	sono»,	che	senza	alcuna	parola	affiora

spontaneo	 e	 inaspettato.	 È	 la	 forza	 che	 appartiene	 al	 manifestarsi	 della	 vita
universale	e	quindi	non	ha	nulla	di	individualistico.	Si	espande	interiormente	ed
esteriormente,	come	lo	splendore	di	un	diamante.	Quando	c’è	la	Coscienza,	voi
percepite	 un	mondo	di	 sogno	dentro	 di	 voi	 e	 un	mondo	 tangibile	 fuori	 di	 voi.
Facendo	riferimento	al	corpo,	voi	potete	definire	qualcosa	di	interiore	e	qualcosa
di	 esteriore	 rispetto	 a	 esso,	 ma	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 Coscienza	 che	 cos’è
l’interiore	e	che	cos’è	l’esteriore?
Un	 mondo,	 come	 pure	 un’esperienza	 qualsiasi,	 possono	 esistere	 solo	 nella

Coscienza,	 cioè	 nel	 regno	 della	 percezione	 «Io	 sono».	 Rimanete	 aggrappati	 a
questa	percezione	«Io	sono»	e	la	fonte	della	conoscenza	sgorgherà	dentro	di	voi,
rivelando	 il	 mistero	 dell’Universo,	 il	 mistero	 del	 vostro	 corpo,	 della	 vostra
psiche,	 del	 gioco	 dei	 cinque	 elementi,	 con	 le	 tre	 guna	 e	 prakriti-purusha.	 Si
rivelerà	 il	 mistero	 di	 tutto	 e	 in	 questa	 rivelazione	 la	 vostra	 personalità
individuale,	relegata	nel	corpo,	si	espanderà	nell’Universo	della	manifestazione;
e	allora	vi	renderete	conto	che	voi	abbracciate	e	permeate	il	cosmo	intero,	che	è
soltanto	il	vostro	«corpo».	Questa	è	detta	«Conoscenza	pura»,	shudhavijnyana.
Eppure,	anche	in	questo	stato	sublime	di	conoscenza	pura,	la	mente	si	rifiuta	di

mettersi	 da	 parte.	 Solo	 quando	 vi	 dissolvete	 completamente	 nella	 Coscienza,
sviluppate	 una	 reale	 convinzione	 che	 il	 senso	 di	 Essere,	 quel	 senso	 che	 vi	 fa
percepire	che	«voi	siete»,	è	 la	sorgente	stessa	del	vostro	mondo.	È	unicamente
questo	senso	di	Essere	che	vi	fa	percepire	che	voi	ci	siete	e	che	c’è	il	mondo.
In	realtà	questa	Coscienza	manifesta,	che	penetra	e	pervade	il	cosmo,	dimora

in	 voi	 ed	 è	 la	 vostra	 percezione	 di	 «Essere».	 Rimanete	 aggrappati	 a	 questa
conoscenza	 di	 Essere.	Non	 cercate	 di	 darle	 un	 nome	 o	 di	 definirla	 in	 qualche
modo.
Ora	prendiamo	 in	considerazione	una	cosa	molto	delicata:	 che	cosa	 in	voi	 si

rende	 conto	 del	 fatto	 che	 «siete»,	 senza	 aver	 bisogno	 di	 usare	 nomi,	 parole,



definizioni?	Immergetevi	nel	vostro	intimo,	percepite	la	sensazione	di	Essere,	la
sensazione	 «Io	 sono»,	 e	 semplicemente	 «siate».	 È	 questa	 la	 «beatitudine	 di
Essere»,	svarupananda.
Voi	 traete	 piacere	 e	 gioia	 da	 svariati	 elementi	 esteriori	 o	 da	 determinate

situazioni.	 Ad	 alcuni	 piace	 gustare	 del	 buon	 cibo,	 ad	 altri	 piace	 ammirare	 un
quadro;	 altri	 ancora	 sono	 affascinati	 dalla	 musica.	 Tutti	 questi	 piaceri	 sono
determinati	da	alcuni	fattori	esteriori.	Mentre	non	c’è	bisogno	di	alcun	elemento
esterno	per	rimanere	nella	«beatitudine	di	Essere».
Per	 chiarire	 meglio	 questo	 fatto,	 facciamo	 l’esempio	 del	 sonno	 profondo.

Quando	dormite	profondamente,	non	avete	bisogno	né	di	assistenza	né	di	cure	e
vi	godete	una	tranquilla	felicità.	Perché?	Perché	siete	in	uno	stato	nel	quale	avete
completamente	 dimenticato	 la	 vostra	 identificazione	 con	 un	 corpo	 maschile	 o
femminile.
Alcune	 persone,	 che	 vengono	 qui	 a	 trovarmi,	 mi	 chiedono:	 «Per	 favore,	 ci

indichi	 una	 via	 che	 conduca	 alla	Realtà».	E	 come	 potrei	 farlo?	Tutte	 le	 vie	 si
allontanano	dalla	Realtà,	vanno	verso	l’illusione.	Le	vie	sono	tutte	tracciate	nel
campo	della	conoscenza.	Quindi	nessuna	via,	nessuna	ricerca	potrà	mai	condurvi
alla	 Realtà,	 anzi	 il	 loro	 compito	 è	 quello	 di	 trattenervi	 nella	 dimensione	 della
conoscenza,	mentre	 la	 realtà	 viene	 prima	 di	 essa.	 Per	 capirlo	 dovete	 rimanere
immobili	là	dove	ha	inizio	il	vostro	mondo,	dove	comincia	l’«Io	sono»,	la	vostra
Coscienza	di	Essere.	Finché	non	riuscirete	a	stare	lì,	rimarrete	avviluppati	nelle
catene	forgiate	dalla	vostra	mente	e	in	quelle	prodotte	dalla	mente	degli	altri.
Perciò,	vi	ripeto,	radicatevi	fermamente	alla	sorgente	del	vostro	Essere;	allora

le	catene	che	vi	imprigionano	si	spezzeranno	e	sarete	liberi.	Andrete	al	di	là	del
tempo,	 così	 i	 suoi	 tentacoli	 non	 potranno	 più	 afferrarvi	 e	 sarete	 nell’Eternità.
Questo	 stato	 sublime	 può	 essere	 raggiunto	 soltanto	 bevendo	 continuamente	 il
nettare	che	sgorga	dai	sacri	piedi	del	Maestro,	il	guru-charan-amrita.	È	uno	stato
di	 estasi,	 di	 beatitudine,	 nel	 quale	 la	 persona	 si	 è	 felicemente	 dissolta
nell’Assoluto.	È	un’estasi	che	sorpassa	qualsiasi	descrizione.	È	consapevolezza
in	una	calma	totale.
L’essenza	 di	 questa	 conversazione	 è	 molto	 chiara.	 Il	 vostro	 patrimonio	 più

grande	è	la	Coscienza	che	«voi	siete»	prima	di	qualsiasi	proiezione	della	mente.
Aggrappatevi	 a	questa	«Coscienza	di	Essere»	e	meditate.	Nulla	 le	 è	 superiore,
nemmeno	la	devozione	a	un	guru	o	a	un	Dio.
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MAHARAJ	Visto	dalla	terra	il	sole	sorge	e	tramonta.	Ma	dal	suo	punto	di	vista	il
sole	non	fa	nulla	di	tutto	questo	e	risplende	ininterrottamente.
Mentre	l’Essere	in	ogni	sua	manifestazione	e	attività	è	temporaneo,	è	legato	al

tempo,	quello	che	viene	prima	dell’Essere	è	eterno.
Tu	che	studi	la	Bhagavad-Gita,	hai	l’impressione	che	quello	che	dico	io	vada

d’accordo	con	quanto	è	scritto	nella	Gita?

VISITATORE	Dopo	avere	ascoltato	i	suoi	discorsi,	ho	potuto	capire	chiaramente	il
quindicesimo	capitolo	della	Gita,	dove	si	parla	di	purushottama.

M.	 Purushottama	 è	 l’Assoluto,	 l’Eterno.	 L’Assoluto	 non	 ha	 alcun	 appoggio
esterno,	si	regge	e	si	mantiene	autonomamente,	mentre	sostiene	tutto	quello	che
è	manifesto.

V.	Krishna	ha	detto:	«Scoprono	la	mia	vera	natura	solo	coloro	che	capiscono	che
Io,	 l’Assoluto,	 sono	 al	 di	 là	 dell’Essere	 e	 del	 Non-essere.	 Tutti	 gli	 altri	 sono
soltanto	degli	sciocchi».

M.	 Coloro	 che	 vengono	 creati	 da	 un’azione	 stupida,	 sono	 loro	 stessi
inevitabilmente	degli	stupidi.

V.	 Qualunque	 cosa	 dica	 un	 jnani,	 le	 sue	 parole	 sono	 nutrimento	 spirituale.	 E
anche	il	suo	modo	di	comportarsi	esprime	spiritualità.

M.	In	realtà	ogni	nostro	comportamento	esprime	la	qualità	sattvica,	sattva-guna,
che	proviene	dall’essenza	del	cibo,	e	non	appartiene	né	a	me	né	a	voi.	Sattva-
guna	 ha	 tre	 stati:	 lo	 stato	 di	 veglia,	 il	 sonno	 profondo	 e	 l’Essere.	Colui	 che	 li
conosce	 e	 li	 capisce	 nel	 modo	 giusto,	 nonostante	 possegga	 un	 corpo	 fisico,	 è
unicamente	 puro	 Brahman	 e	 la	 mente	 non	 subisce	 più	 alcun	 turbamento.	 È
questo	che	ha	detto	Krishna.
Il	 corpo	 è	 un	 prodotto	 dell’essenza	 del	 cibo.	 Tutte	 le	 piante,	 gli	 arbusti,	 gli



alberi,	 gli	 animali	 nascono	 da	 semi,	 e	 seme,	 bija,	 significa	 «riprodurre	 nella
stessa	forma	di	prima».
Anche	 un	 seme	 è	 prodotto	 da	 sattva-guna.	 Da	 un	 seme	 germoglia	 una

pianticella,	che	più	tardi	diventa	un	albero	maestoso;	ma	l’origine	è	pur	sempre
quel	piccolo	seme.
Dal	 seme	 umano,	 che	 è	 un	 prodotto	 delle	 tre	guna	 (sattva,	 rajas	 e	 tamas)	 e

dell’essenza	 del	 cibo,	 nascono	 il	 corpo,	 l’Essere	 e	 la	manifestazione.	 Solo	 un
essere	umano	può	fare	questo.
La	comprensione	di	 tutto	questo	mi	ha	permesso	di	raggiungere	la	Realtà	del

puro	Brahman,	nonostante	avessi	un	corpo	fisico.	È	raro	che	qualcuno	assimili
questa	 saggezza.	 Molti	 si	 accontentano	 di	 accumulare	 quella	 cosiddetta
conoscenza,	che	non	ha	nulla	a	che	fare	con	la	verità.
La	 vera	 conoscenza,	 la	 Coscienza	 «Io	 sono»,	 diventa	 non-conoscenza	 nello

stato	supremo,	l’Assoluto.	Quando	ci	si	stabilisce	nel	nostro	stato	supremo,	che	è
libertà,	la	Coscienza	«Io	sono»	diventa	non-conoscenza.
Quando	guardate	un	albero	in	fiore,	voi	vedete	solo	i	suoi	rami	e	non	pensate

alle	 sue	 radici	 e	al	 seme	dal	quale	è	germogliato.	Finché	non	capirete	anche	 il
seme,	non	potrete	avere	una	comprensione	totale.
Attualmente	voi	vi	considerate	un	corpo	fisico	e	nel	cercare	di	capire	che	cosa

siete,	voi	non	prendete	in	considerazione	anche	la	fonte	e	il	seme,	da	cui	questo
corpo	proviene.
La	punta	di	una	penna,	intrisa	di	inchiostro,	scrive	libri	su	libri.	Una	punta	di

penna	è	la	sorgente	di	tutti	quegli	scritti.	Allo	stesso	modo,	il	vostro	Essere	è	la
sorgente	e	il	principio	di	tutto	il	vostro	mondo.
Quello	che	si	è	scritto	lo	si	può	vedere	e	leggere	facilmente,	ma	la	sua	fonte,	la

punta	della	penna,	che	praticamente	non	ha	alcuna	dimensione,	non	è	percepibile
con	altrettanta	facilità.	Accade	la	stessa	cosa	anche	per	quel	seme	che	è	l’Essere,
che	è	privo	di	forma.
Voi	non	vi	identificate	con	il	vostro	Essere,	ma	fate	molto	presto	a	identificarvi

con	il	vostro	corpo,	che	è	qualcosa	di	visibile,	di	tangibile.	Invece	di	aggrapparvi
all’Essere,	vi	attaccate	a	una	forma	fisica	e	la	prendete	per	voi	stessi.	Comunque,
per	 potere	 mantenere	 l’Essere,	 è	 fondamentale	 che	 ci	 sia	 un	 corpo	 fisico.	 Se
anche	il	Signore	Krishna	dovesse	decidere	di	incarnarsi	di	nuovo,	potrebbe	farlo
solo	 per	 mezzo	 di	 quel	 seme	 che	 è	 l’Essere,	 prodotto	 da	 un	 corpo	 costituito



dall’essenza	del	cibo.
Non	 solo	 Krishna,	 ma	 anche	 Cristo	 e	 Buddha	 possono	 manifestarsi	 solo

ricorrendo	all’Essere,	che	proviene	dall’essenza	del	cibo.	Sai	che	cosa	significa
Buddha,	il	Bodhisattva?

V.	Buddha	significa	la	natura	fondamentale	di	tutti	noi.

M.	Quando	hai	ricevuto	l’iniziazione,	come	e	a	che	cosa	sei	stato	iniziato?

V.	Sono	 stato	 accolto	nell’Ordine	del	Sacro	Sanga;	 ero	un	monaco	che	doveva
lavorare	per	la	completa	felicità	di	tutti	gli	esseri…

M.	Non	dirmi	queste	cose!	Diksha,	l’iniziazione,	significa	semplicemente:	che	tu
sia.	Fai	attenzione	a	essere	quello	che	sei.
Che	cosa	ti	è	stato	raccomandato	di	fare	quando	hai	ricevuto	l’iniziazione?

V.	Mi	è	stato	raccomandato	di	osservare	il	mio	corpo	e	la	mia	mente.

M.	E	da	dove	li	osservavi?	Con	che	cosa	ti	identificavi	mentre	osservavi?

V.	Non	 osservavo	 da	 un	 punto	 di	 vista	 particolare.	Mentre	 osservavo	 il	 corpo,
c’era	solo	osservazione.

M.	Ma	se	non	sai	che	cosa	sei,	come	fai	a	sapere	chi	sta	osservando?	E	come	si
produce	questa	osservazione?

V.	 È	 nell’osservatore	 che	 appare	 l’oggetto	 della	 sua	 osservazione.	E	 da	 questo
oggetto,	che	comprende	i	pensieri,	le	emozioni	e	il	corpo,	sorge	nell’osservatore
il	senso	dell’ego.	Ho	potuto	osservare	questo	senso	dell’ego.	E	ho	visto	in	modo
abbastanza	chiaro	che	non	c’è	nulla	di	sostanziale	nel	funzionamento	del	corpo	e
della	mente.

M.	Quando	hai	ricevuto	l’iniziazione,	ti	hanno	detto	come	dovevi	fare	per	essere
attento,	vigile?

V.	Mi	hanno	detto	che	dovevo	esserlo	in	ogni	momento…

M.	Sì,	ma	che	cosa	c’era	in	te	che	avrebbe	dovuto	essere	attento?

V.	 Non	 mi	 hanno	 detto	 nulla	 in	 questo	 senso.	 Mi	 hanno	 raccomandato
semplicemente	di	rimanere	vigile,	sveglio.

M.	Ma	a	chi	lo	stavano	dicendo?	Non	ti	hanno	dato	qualche	indicazione	per	farti
capire	 che	 cosa	 poteva	 essere	 questo	 testimone,	 che	 deve	 mantenersi	 vigile	 e
sveglio?



V.	No.

M.	Quella	 che	 ti	 è	 stata	 data	 è	 un’iniziazione	molto	 elementare.	 Prima	di	 tutto
devi	 renderti	conto	di	quel	principio	che	dimora	 in	 te,	 la	Coscienza	«Io	sono»,
che	 è	 «amore	 di	 sé».	 È	 questo	 senso	 di	 Essere	 che	 osserva.	 Gli	 capita	 di
osservare	 in	 modo	 del	 tutto	 semplice	 e	 spontaneo.	 Quando	 si	 manifesta	 un
dolore,	lo	osservo	spontaneamente	mentre	lo	sto	sentendo.

V.	Ho	 l’impressione	 che	 ci	 sia	 una	 separazione	 tra	me	 che	 osservo	 e	 l’oggetto
osservato.	Così,	quando	osservo…

M.	Ma	quando	sei	in	grado	di	osservare?

V.	Quando	osservo	il	corpo	e	la	mente,	mi	sento	come	separato	da	loro…

M.	Ma	chi	è	che	sta	osservando?

V.	Questo	non	lo	so…

M.	Ma	si	può	sapere	a	che	razza	di	spiritualità	dedichi	la	tua	attenzione?

V.	Sebbene	indossi	l’abito	del	monaco,	non	seguo	una	particolare	via	spirituale,
né	appartengo	a	un	ordine.	Cerco	soltanto	di	essere	consapevole	di	chi	sono	io.

M.	 Tutti	 gli	 esseri	 viventi	 passano	 attraverso	 la	 stessa	 esperienza.	 Al	 mattino,
appena	 si	 svegliano,	 provano	 l’intima	 sensazione	 di	 Essere:	 l’Essere	 affiora	 e
quindi	 da	 quel	momento	 in	 poi	 capita	 di	 osservare	 tutto	 quel	 che	 succede.	 La
prima	 cosa	 che	 viene	 percepita	 è	 che	 «Io	 sono».	Questa	 percezione	 iniziale	 è
indispensabile	perché	si	verifichi	ogni	altra	successiva	osservazione.	Ma	chi	è	il
soggetto	 al	 quale	 capita	 di	 osservare?	 È	 uno	 stato	 che	 c’è	 sempre,	 non	 ha
nemmeno	 bisogno	 di	 svegliarsi.	 A	 questo	 sfondo	 sempre	 presente	 capita	 di
osservare	lo	stato	di	veglia.
È	qui	che	risiede	il	mistero	di	fare	l’esperienza	del	mondo,	ed	è	qui	che	si	trova

la	conoscenza	esoterica	di	quel	seme	che	è	l’Essere.	Dopo	che	vi	siete	svegliati,
ha	luogo	l’osservazione	di	quello	che	accade	nello	stato	di	veglia.	Ma	quello	che
osservo	prima	di	tutto	è	la	mia	stessa	presenza,	il	fatto	che	esisto.	Il	risvegliarmi
a	questa	sensazione	di	esistere,	costituisce	uno	stato	temporaneo,	che	fa	parte	dei
tre	 stati	 di	 veglia,	 sonno	 profondo	 e	 presenza.	 Insieme	 questi	 tre	 stati
costituiscono	l’Essere.
L’Essere	può	venire	paragonato	alla	punta	di	una	penna,	bagnata	di	inchiostro.

L’insieme	 dei	 tre	 stati,	 che	 costituiscono	 l’Essere,	 è	 un’energia	 sottile	 che	 si



mostra	nei	suoi	aspetti	maschile	e	femminile,	ed	è	denominata	purusha-prakriti.
Nell’Essere,	che	è	sattva-guna,	ci	sono	l’universo,	Vishvasutra,	 la	Coscienza,

Brahmasutra	e	l’individualità,	Atmasutra.	Nell’Essere	risiede	la	manifestazione
dell’intero	universo.	Sattva-guna	 è	 il	 filo	 che	 collega	Brahman	 con	 l’universo
della	manifestazione…

V.	Vorrei	fare	una	domanda…

M.	 Che	 cosa	 potresti	 mai	 chiedere	 su	 un	 argomento	 simile?	 Nella	 punta	 della
penna	 si	 è	 concentrata	 l’energia	 che	 ha	 prodotto	 un’infinità	 di	 forme.	 Questa
manifestazione	 dell’Essere	 è	 detta	 sattva-shakti	 e	 prakriti-purusha-shakti.	 La
sattva-guna,	 che	 ha	 dato	 origine	 all’Essere,	 proviene	 dall’essenza	 dei	 genitori,
che	 appartengono	alla	 specie	di	vachaspati.	Questa	 essenza	 assume	una	 forma
che	rivela	l’Universo	al	suo	interno	e	all’esterno.	Capite	bene	questa	sorgente.	È
come	il	minuscolo	seme	di	un	bhanyan,	che	germoglia	e	diventa	un	magnifico
albero,	che	prende	un	grande	spazio.	Ma	in	realtà,	chi	occupa	questo	spazio?	È	la
potenza	di	quel	minuscolo	seme.
Analogamente,	 deve	 esservi	 chiaro	 che	 è	 quella	 quintessenza	 emessa	 dai

genitori,	 che	 consente	 all’«Io	 sono»	 di	manifestarsi	 come	 un	 universo.	 Perciò
risalite	 a	 quella	 sorgente	 e	 capitela	 totalmente.	 Proprio	 come	 un	 seme	 porta
dentro	di	 sé	allo	 stato	 latente	 la	 struttura	della	pianta,	 così	 il	 seme	dei	genitori
contiene	 potenzialmente	 la	 forma	maschile	 e	 femminile,	 che	 è	 l’immagine	 dei
genitori.	Anche	il	padre	e	la	madre	sono	espressioni	di	quella	quintessenza	che	è
sattva-guna.
Come	effetto	di	uno	sfregamento,	avviene	l’emissione	di	questa	quintessenza.

E	 questa	 emissione	 che	 porta	 impressa	 la	 fotografia	 dei	 genitori,	 diventa	 un
bimbo	 che	 assomiglia	 a	 loro.	 Prima	 che	 tu	 nascessi,	 dove	 si	 trovava	 il	 tuo
Essere?	Non	era	forse	addormentato	nella	quintessenza	dei	tuoi	genitori?	E	tutto
questo	 non	 rappresenta	 forse	 l’eterno	 dramma	 della	 riproduzione	 di	 tutte	 le
specie,	che	avviene	attraverso	il	principio	sattva	e	l’energia	purusha-prakriti?

V.	 La	 sensazione	 «Io	 sono»	 non	 possiede	 in	 sé	 stessa	 nulla	 di	 personale,	 ma
diventa	qualcosa	di	personale	quando	si	lega	a	un	corpo	e	a	una	mente.

M.	La	sensazione	«Io	sono»	è	la	manifestazione	stessa,	non	appartiene	a	nessun
individuo	in	particolare.

V.	Lei	ha	parlato	dell’amore	di	sé.	Quando	io	dico	di	amare	qualcuno,	in	realtà



questo	 significa	 che	 l’«Io	 sono»	 che	 si	 trova	 qui	 riconosce	 l’«Io	 sono»	 che	 si
trova	là.

M.	Non	ci	sono	«altri»	da	amare.	Si	ama	solo	«essere».	È	questo	l’unico	amore
che	 esiste.	 Per	 alimentare	 questo	 amore,	 che	 ama	 «essere»,	 voi	 affrontate	 un
mucchio	 di	 difficoltà	 e	 di	 avversità.	 Solo	 per	 soddisfare	 e	 compiacere	 questo
stato	che	ama	«essere»,	voi	vi	impegnate	nelle	attività	più	diverse.

V.	 Dirigere	 la	 propria	 attenzione	 verso	 qualcosa	 di	 diverso	 da	 questo	 stato
d’amore,	 è	 sofferenza;	 ma	 se	 questo	 amore	 ha	 per	 scopo	 di	 dare	 continuità
all’Essere,	allora	non	equivale	al	desiderio?

M.	No,	non	è	un	desiderio.	«Essere»	è	la	natura	stessa	dell’«Io	sono».	L’Essere
vuole	«essere»	e	automantenersi.	È	questa	la	sua	natura,	e	la	natura	dell’Essere
non	è	la	natura	dell’individuo.

V.	Anche	quando	l’Essere	è	connesso	con	il	corpo	e	con	la	mente?

M.	 Da	 quel	 principio	 scaturiscono	 un	 gran	 numero	 di	 corpi	 e	 di	 menti.	 È	 la
sorgente	 della	 creazione.	 Milioni	 di	 specie	 vengono	 create	 da	 quel	 principio
fondamentale	che	è	mulamaya,	l’illusione	originale.

V.	L’«Io	sono»	crea	anche	lei?

M.	 Il	 mio	 Essere	 crea	 i	 tre	 mondi.	 Nel	 mio	 mondo	 di	 sogno	 vengono	 creati
milioni	 di	 vermi,	 di	 esseri	 umani	 e	 così	 via.	 Da	 dove	 viene	 questo	mondo	 di
sogno,	 e	 quando	 è	 affiorato?	 È	 apparso	 in	 seguito	 al	 mio	 apparente	 risveglio
nello	stato	di	sogno.

V.	Se	chiudo	gli	occhi,	questo	fa	sì	che	lei	non	esista	più?

M.	Chi	ti	dice	che	i	tuoi	occhi	sono	chiusi?

V.	Il	mio	senso	di	Essere.

M.	Se	chiudi	gli	occhi,	si	chiude	anche	la	tua	Coscienza?

V.	No.

M.	Tu	sei	il	frutto	di	un	atto	d’amore,	che	ha	unito	due	incarnazioni,	denominate
«i	tuoi	genitori»,	e	la	tua	esistenza	non	fa	altro	che	ricordare	che	tu	provieni	da
quel	momento	di	felicità	che	loro	hanno	avuto.	L’«Io	sono»	richiama	alla	mente
quel	momento	felice.	Questa	forma,	questa	persona	che	si	è	incarnata,	testimonia
la	felicità	che	c’è	stata.
Tu	hai	accumulato	un	mucchio	di	conoscenza,	e	ti	ritieni	in	grado	di	diventare



un	 guru	 per	 poter	 diffondere	 questa	 tua	 conoscenza,	 una	 conoscenza	 che	 sei
andato	 via	 via	 raccogliendo,	 ma	 che	 non	 è	 una	 rivelazione	 che	 veramente	 ti
appartiene.	 Tu	 non	 possiedi	 la	 completa	 rivelazione	 della	 conoscenza,	 tu	 non
conosci	 te	 stesso,	 la	 tua	 vera	 natura,	 e	 quindi	 diventerai	 soltanto	 uno	 pseudo-
guru.
Tu	esistevi	addormentato	nelle	essenze	di	 tuo	padre	e	di	 tua	madre.	Partendo

da	 quello	 che	 sei	 oggi,	 tu	 vorresti	 andare	 più	 lontano.	Ma	 da	 dove	 provieni?
Torna	 alla	 sorgente	 dalla	 quale	 sei	 emerso	 e,	 prima	 di	 tutto,	 impara	 a	 stare	 lì.
Qualcuno	si	è	goduto	un	momento	di	gioia	e	io	soffro	e	gemo	per	cent’anni.

V.	È	giusto	paragonare	l’«Io	sono»	a	una	stanza	con	due	porte?	Da	una	porta	si
vede	il	mondo,	e	dall’altra	si	percepisce	l’Assoluto,	il	Parabrahman.

M.	Non	ci	sono	porte	che	danno	sull’Assoluto,	mio	caro	figliolo.	Osserva	la	porta
da	cui	 tu	 sei	venuto.	Prima	di	passare	per	quella	porta,	 tu	dov’eri?	E	che	cosa
eri?	Fai	pure	delle	domande	a	questo	proposito.

V.	Nell’«Io	sono»	non	c’è	solo	amore,	ma	anche	dolore.

M.	La	causa	è	la	ricerca	della	felicità,	e	il	risultato	è	l’«Io	sono».	La	causa	è	una
gioia	completa,	ma	il	frutto	di	questa	gioia	deve	soffrire	dal	principio	alla	fine.

V.	In	quel	momento	di	breve	durata	c’è	contemporaneamente	la	consapevolezza
dell’amore	e	del	dolore?

M.	 Tutto	 quello	 che	 esiste	 nel	 cosmo	 al	 momento	 della	 concezione	 viene
registrato	 in	 quello	 che	 è	 il	 frutto	 di	 quell’attimo	d’amore;	 e	 questo	 frutto,	 tra
l’altro,	 prende	 una	 forma	 che	 è	 una	 riproduzione	 dei	 genitori.	 La	 tua	 nascita
comporta	 la	 ripresa	 del	 film	 dell’universo,	 al	 momento	 della	 concezione.
L’apparizione	 di	 quella	 forma	 non	 è	 semplicemente	 una	 nascita,	 ma	 porta
impressa	su	di	sé,	interiormente	ed	esteriormente,	l’immagine	dell’universo.

V.	Dopo	la	nascita	la	Coscienza	c’è	sempre,	eppure	durante	la	mia	meditazione
essa	va	e	viene.

M.	 L’Essere	 è	 continuo,	ma	 conosce	 sé	 stesso	 solo	 con	 l’ausilio	 del	 corpo.	 In
assenza	del	corpo,	l’Essere	non	conosce	sé	stesso,	come	per	esempio	nello	stato
Assoluto.	Chi	è	il	testimone	di	questo	andare	e	venire	della	Coscienza?

V.	Una	consapevolezza…

M.	In	un	certo	senso	è	giusto	quello	che	dici,	ma	non	descrive	qualcosa	di	reale.



È	come	se	tu	dicessi	che	io	ho	promesso	di	darti	diecimila	rupie,	ma…
Quella	 consapevolezza	 è	 l’Assoluto,	 il	Parabrahman;	 ma	 questa	 è	 solo	 una

parola.	L’essenziale	è	che	tu	rimanga	in	quello	stato.
In	 questo	 momento	 l’«Io	 sono»	 è	 nell’Essere.	 Ma	 quando	 non	 c’è	 alcuna

percezione	di	quell’illusione	che	è	 la	presenza	«Io	sono»,	sussiste	solo	 lo	stato
assoluto,	il	Purnabrahman,	il	Parabrahman.	Quando	non	c’è	 la	sensazione	«Io
sono»,	io	sono	totalmente	quello	stato	completo	e	permanente	che	è	l’Assoluto,
il	Purnabrahman.
La	 linea	 di	 confine	 tra	 l’Essere	 e	 il	 Non-essere	 impressiona	 e	 spaventa

l’intelletto,	perché	su	quel	confine	l’intelletto	scompare.	Questo	limite	è	detto	il
Maha	Yoga.
Quando	diciamo	«tu	 e	 io»	 c’è	 un	dualismo;	ma	 se	 togliamo	 la	 congiunzione

«e»,	 questa	 dualità	 scompare;	 non	 c’è	 più	 quella	 separazione	 costituita	 da	 un
«tu»	e	da	un	«io».	Allo	stesso	modo,	l’Essere	è	come	una	congiunzione:	quando
l’Essere	scompare	non	può	sussistere	più	alcun	dualismo.
Tu	devi	stare	su	quel	confine,	quel	limite	che	è	detto	Maha	Yoga.	Devi	scoprire

la	profondità	di	quello	stato	che	porta	il	nome	di	«nascita».

V.	Nelle	profondità	di	questo	stato,	che	posto	hanno	la	rabbia,	la	paura,	l’odio?

M.	Nel	seme	di	quelle	forme	che	sono	i	due	genitori	è	contenuta	la	potenzialità	di
creare	innumerevoli	universi.

V.	 Quello	 che	 lei	 dice	 concorda	 ampiamente	 con	 gli	 insegnamenti	 di	 J.
Krishnamurti.

M.	Colui	che	comprende	questo	granello	di	ignoranza,	che	è	l’Essere,	può	parlare
di	tutto	quello	che	vuole.	Nello	spazio	occupato	da	quel	granello	che	è	l’Essere,
risiedono	innumerevoli	universi.	Per	capire	meglio	che	cosa	sto	dicendo,	prendi
per	 esempio	 il	 mondo	 dei	 sogni.	 Il	 mondo	 dei	 sogni	 appare	 quando,	 pur
rimanendo	 immersi	 nel	 sonno,	 c’è	 come	 un	 risveglio	 di	 brevissima	 durata	 dal
sonno	profondo.	Un	sogno	è	qualcosa	di	molto	evanescente.	Eppure	nello	spazio
di	un	sogno	si	creano	e	scompaiono	degli	universi.
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MAHARAJ	Non	esiste	alcun	creatore	di	questo	universo,	di	questo	mondo	che	si
manifesta.	 Non	 c’è	 qualcuno	 che	 agisce	 o	 che	 gioisce.	 Tutto	 accade
spontaneamente.

VISITATORE	 Durante	 i	 japa,	 quando	 ripetiamo	 le	 parole	 sacre,	 dovremmo	 stare
attenti	al	significato	delle	parole	che	diciamo?

M.	Non	dovreste	cercare	di	spiegarvi	intenzionalmente	il	significato	delle	parole
sacre	che	ripetete	nei	japa.	Il	loro	significato	affiorerà	spontaneamente	dentro	di
voi,	vi	 impregnerà	al	momento	opportuno,	che	dipende	dalle	vostre	qualità.	La
manifestazione	 dinamica	 dell’energia,	 shakti,	 varia	 da	 individuo	 a	 individuo	 e
cambia	a	seconda	della	persona	attraverso	 la	quale	si	esprime.	Dedicatevi	pure
senza	 riserve	 ai	 vostri	 impegni	 familiari,	 fate	 fronte	 con	 il	 massimo	 zelo	 ed
entusiasmo	 alle	 vostre	 responsabilità	materiali	 e	 sociali,	ma	 almeno	 cercate	 di
capire	«che	cosa	siete»,	cercate	di	conoscere	voi	stessi.
E	a	poco	a	poco	vi	renderete	conto	che	colui	che	conosce	sé	stesso	non	è	più

identificabile	 con	 una	 forma,	 né	 è	 individuabile	 in	 qualche	 luogo.	 Qualsiasi
avvenimento	tangibile	o	percepibile,	che	si	manifesta	nell’universo	e	nel	mondo,
semplicemente	 accade	 senza	 una	 ragione	 specifica.	 Cioè	 tutto	 funziona,	 ruota,
vibra,	sommessamente	risuona	senza	uno	scopo.	Comunque,	al	di	là	di	tutto,	voi
ci	 sarete	 sempre,	 senza	alcun	bisogno	di	una	 identità	 che	 si	 basi	 su	una	 forma
corporea,	un	nome	o	qualsiasi	altro	riferimento	illusorio.
E	quel	 qualcos’altro,	 di	 qualunque	 cosa	 si	 tratti,	 che	 è	 definito	 e	 identificato

mediante	 una	 forma,	 un’illusione,	 un	 nome,	 un	 corpo,	 si	 crea,	 si	 nutre	 e	 si
mantiene	per	conto	proprio.	E	prima	o	poi	dovrà	scomparire.	Capire	tutto	questo
gioco-spettacolo	 è	 conoscenza.	 Solo	 il	 Signore	 Krishna	 ha	 parlato	 di
Paramatman,	 il	Supremo,	riferendosi	a	se	stesso.	Anche	altri	ne	hanno	parlato,
ma	sono	rimasti	prigionieri	dei	loro	concetti.



Qualsiasi	cosa	io	pensi	può	riferirsi	solo	alla	manifestazione	e	a	quel	gioco	di
eventi	che	costituisce	la	sua	natura.	Io	non	penso	minimamente	di	modificare,	di
cambiare	 il	 corso	 della	 manifestazione.	 Voi,	 quando	 pensate,	 non	 potete	 fare
altro	 che	 rimanere	 al	 vostro	 livello	 individuale,	 presi	 dai	 vostri	 problemi
personali.	 Ma	 non	 c’è	 niente	 da	 fare!	 Scoprite	 invece,	 semplicemente,	 come
questa	sensazione	di	Essere	è	affiorata	in	voi.

V.	Quando	parlo,	non	ho	alcuna	sensazione	del	fatto	che	sto	parlando…

M.	Ora	tu	parli	partendo	da	una	identità	che	ti	sei	costruito,	qualunque	essa	sia.
Che	cosa	fa	da	supporto	a	questa	identità?

V.	Le	parole	escono	per	conto	loro…

M.	Quando	parli,	dipendi	dalla	tua	esistenza	o	dall’esistenza	di	qualcun	altro?

V.	Dipendo	dal	fatto	che	esisto…

M.	L’Essere	di	questa	esistenza	è	di	breve	durata.	Lo	si	sperimenta	solo	per	breve
tempo.	Ma	 colui	 che	 sperimenta	 l’Essere,	 esiste	 in	 eterno.	Devi	 renderti	 conto
che	Tu,	 in	 quanto	 colui	 che	 sperimenta	 l’Essere,	 sei	 sempre	 presente,	 esisti	 in
eterno.	Ora,	da	quale	identità	proverranno	le	tue	parole?

V.	 Siccome	 non	 ho	 assolutamente	 alcun	 desiderio	 di	 parlare,	 non	 provengono
certo	dalla	mia	vecchia	identità.

M.	Voglio	che	tu	risponda	in	modo	preciso	alla	mia	domanda.	Perché	dici	cose
tanto	 insignificanti?	 Ti	 ripeto	 la	 domanda:	 «Tu	 ora	 parli	 dal	 punto	 di	 vista
dell’Essere	che	dura	poco,	o	dal	punto	di	vista	dell’Eterno?».

V.	Non	è	un	io	personale	che	sta	parlando…

M.	Non	dirmi	cose	del	genere!	Io	ti	rivolgo	un’accusa:	sei	solo	tu	che	parli!	La
posizione	da	cui	parli	è	temporanea	o	è	permanente?

V.	Non	è	una	posizione	temporanea…

M.	Non	stai	dicendo	la	verità…

V.	Quando	dico	che	non	c’è	nessun	io	personale	che	sta	parlando,	mi	riferisco	a
qualcosa	che	fa	parte	della	mia	esperienza.	E	se	lei	sostiene	che	è	«la	persona»
che	sta	parlando,	questo	non	è	vero.

M.	Sei	veramente	sciocco	a	parlare	così,	perché	a	te	non	è	stata	rivelata	la	vera
conoscenza.	Allora,	hai	intenzione	di	parlarmi	rimanendo	in	uno	stato	che	prima



o	poi	se	ne	andrà,	oppure	mantenendoti	in	quell’altro	stato?	Non	mi	sembra	che
tu	capisca	la	mia	domanda.

V.	Mi	è	del	tutto	chiaro	il	fatto	che	tutto	ciò	che	è	terreno	non	può	certo	durare	a
lungo…

M.	Allora,	che	cosa	dirai	a	qualcuno	che	ti	chiede	delle	indicazioni	a	proposito	di
quello	stato	che	è	permanente?

V.	Decisamente	gli	direi	di	andare	a	trovare	un	sat-guru.

M.	Allora,	in	che	cosa	consiste	il	valore,	il	pregio	di	una	persona	che	possa	fare
da	guida?

V.	Alcuni	andranno	a	trovarla…

M.	 Sto	 per	 buttarti	 fuori	 di	 qui!	 Non	 ti	 darò	 nemmeno	 una	 briciola	 di
conoscenza…	 Dovrei	 cominciare	 a	 insegnarti	 l’Abc?	 Leggiti	 il	 libro	 Io	 sono
Quello	 e	 riflettici	 sopra,	 prima	di	 tutto.	Tutte	 le	 volte	 che	 qualcuno	viene	qui,
devo	ricominciare	a	insegnargli	tutto	da	capo?
In	 che	 cosa	 consisteva	 l’«Io»	 prima	 che	 l’Essere	 apparisse?	 Come	 e	 perché

l’Essere	è	apparso?	È	solo	a	queste	domande	che	dobbiamo	trovare	una	risposta.

V.	 Io	 seguo	 la	 via	 che	mi	 è	 stata	 indicata	 dal	mio	guru.	 Tutto	 quello	 che	 può
essere	acquisito	non	è	reale,	è	legato	al	tempo.

M.	Questo	lo	possono	dire	tutti.	Ma	io	voglio	sapere	come	hanno	fatto	a	sorgere
questo	corpo	e	l’Essere?

V.	Non	sono	io	a	decidere	di	che	cosa	devo	parlare.	È	quello	che	mi	porto	dentro,
qualunque	cosa	sia,	che	si	esprime	per	conto	proprio.

M.	 Nessuno	 può	 decidere	 quello	 che	 dirà.	 Metti,	 per	 esempio,	 che	 tu	 ti	 sia
preparato	un	mucchio	di	cose	da	dire	qui	e	quando	è	il	momento	di	parlare	non	te
le	ricordi	più.	Che	cosa	significherebbe	questo?	Che	non	è	affatto	scontato	che	tu
possa	esprimere	tutte	le	volte	quello	che	hai	deciso	di	dire.	La	tua	sensazione	di
Essere	è	una	cosa	enorme.	Ma	la	cosa	più	importante	di	tutte	è	che	tu	ti	ricordi	di
questa	sensazione	di	Essere;	è	dopo	di	essa	che	tutto	il	resto	appare.	Da	principio
non	c’era	questo	ricordo	«Io	sono»:	è	apparso	all’improvviso.
Ora	vi	parlerò	dell’insegnamento	spirituale	che	è	detto	nirupona.	In	marathi	il

termine	 nirupona	 deriva	 dalla	 parola	 nirupa,	 che	 significa	 «messaggio».
Affinché	 possa	 venire	 comunicato	 un	 insegnamento	 spirituale,	 detto	nirupona,



deve	prima	di	tutto	esserci	quel	messaggio	fondamentale	che	è	«Io	sono».	Tutto
quello	 che	 deriva	 da	 questo	 messaggio	 fondamentale	 costituisce	 un
insegnamento	 spirituale.	L’insegnamento	 spirituale	viene	dato	per	 fornire	delle
indicazioni	su	coloro	che	ascoltano	l’insegnamento.	Per	dare	questo	messaggio,
l’Io	Assoluto	assume	quello	stato	che	è	l’Essere.
Prendiamo	 per	 esempio	 l’emissario	 di	 un	 governo,	 un	 corriere	 diplomatico:

porta	dei	messaggi,	dei	dispacci	del	governo,	ma	non	è	il	governo.	Svolge	la	sua
funzione	di	dipendente	statale.	Ma	nel	nostro	caso	l’«Io	sono»	è	al	tempo	stesso
il	governo	e	il	messo	governativo.
Alcuni	profeti	affermano	di	essere	 i	messaggeri	di	Dio.	Ma	Krishna	non	dice

niente	di	simile.	Senza	mezzi	 termini	dichiara:	«Tutta	 la	creazione	ha	 in	Me	la
sua	origine,	ma	Io,	l’Assoluto,	ne	rimango	completamente	al	di	fuori».	Tutte	le
mie	 creazioni	 risplendono	 come	 fuochi	 d’artificio,	 che	 esplodono	 durante	 una
festa	e	poi	si	spengono;	ma	Io,	l’Assoluto,	ci	sarò	sempre,	al	di	sopra	di	tutto.
Si	può	parlare	di	spiritualità	in	vari	modi.	Io	non	ho	imparato	a	memoria	quello

che	altri	hanno	detto.	La	cosa	fondamentale	da	capire	è	questa:	come	e	perché	è
apparsa	questa	mia	sensazione	di	Essere,	che	è	stata	definita	nascita?	E	com’ero
io	 prima	 di	 provare	 questo	 senso	 di	 Essere?	 Chi	 è	 in	 grado	 di	 comprendere
questo	è	davvero	una	persona	molto	rara.
Molte	 incarnazioni	 si	 sono	 succedute.	Ma	 solo	 il	 Signore	 Krishna	 ha	 detto:

«Sono	io	che	ho	creato	tutti	gli	avatara	e	io	solo	li	conosco».
Sia	Shankaracharya	sia	Ramana	Maharishi	hanno	chiaramente	espresso	questo

aspetto	 della	 spiritualità.	 Che	 cos’è	 questo	 «Io»	 eterno?	 E	 che	 cos’è	 l’«io»
definito	dalla	 sensazione	di	Essere	e	 relegato	nel	 tempo?	È	questo	che	 si	deve
capire.	Ed	è	tutto	qui.
Ma	voi	vi	lasciate	incantare	dalla	grande	mulamaya,	che	vi	fa	credere	di	essere

nati	milioni	di	volte.	E	voi,	che	siete	degli	ignoranti,	non	riflettete	mai	nel	modo
giusto	 su	 una	 questione	 simile.	 Prima	 di	 nascere	 voi	 non	 sapevate	 affatto	 di
essere	già	esistiti	e	di	essere	passati	attraverso	milioni	di	nascite.	Ma	come	si	fa	a
credere	a	storie	simili?	Voi	credete	di	essere	nati	e	che	rinascerete	altre	volte,	è
vero?	Ma	che	cosa	siete	voi	e	come	fate	a	esserci?	A	meno	che	non	dedichiate
tutta	la	vostra	attenzione	per	capire	a	fondo	questo	problema,	non	potrete	evitare
di	farvi	dominare	da	quei	concetti	di	cui	siete	convinti.
Concetti	del	genere	sono	espressi	anche	nei	quattro	Veda,	che	hanno	incantato



e	 condizionato	 un	 sacco	 di	 gente.	 Quando	 porto	 la	mia	 attenzione	 là	 dove	 ha
inizio	il	risveglio,	i	Veda	a	mani	giunte	abbandonano	il	campo	e	sprofondano	nel
silenzio.
Per	 capire	 come	 sono	 andate	 le	 cose,	 considera	 prima	 di	 tutto	 i	 due	 principi

eterni	 prakriti	 e	 purusha.	 Dalla	 loro	 interazione	 sono	 sorti	 cinque	 elementi
fondamentali	e	le	tre	guna.	Lo	spazio,	l’aria,	il	fuoco,	l’acqua,	e	la	terra,	insieme
a	sattva,	rajas	e	tamas,	hanno	formato	il	pianeta	terra,	preparandolo	al	suo	futuro
sviluppo.	Sulla	 terra	 è	 cresciuta	 la	 vegetazione	 e	 quando	 la	 linfa	 ha	 preso	una
forma	 umana,	 dentro	 quella	 forma	 è	 apparso	 l’Essere,	 fino	 a	 quel	 momento
rimasto	 allo	 stato	 latente.	 I	 cinque	 elementi	 non	 hanno	 nemmeno	 la	 più	 vaga
sensazione	di	Essere.
L’Essere	 si	 manifesta	 nella	 forma	 umana	 durante	 il	 processo	 sostenuto	 dai

cinque	 elementi.	 Dal	 momento	 in	 cui	 l’Essere	 si	 è	 manifestato,	 sono	 state
concepite	norme,	regolamentazioni,	cerimonie	e	così	via.	Ora,	il	principio	eterno
dell’Essere,	che	non	era	consapevole	della	sua	esistenza,	si	manifesta	attraverso
milioni	di	forme.
Prima	 di	 nascere	 questo	 principio	 non	 conosceva	 i	 suoi	 genitori,	 né	 loro

conoscevano	 lui.	 Il	 principio	 dell’Essere	 viene	 piantato	 allo	 stato	 fluido	 nel
ventre	della	madre	e	impiega	nove	mesi	per	assumere	la	forma	di	un	bambino,
che	già	contiene	potenzialmente	in	sé	tutte	le	future	esperienze.
Questo	Essere	allo	stato	potenziale	è	puro	sattva	e	la	quintessenza	del	cibo	che

costituisce	il	corpo,	ed	è	unicamente	totale	ignoranza.	Il	germe	delle	esperienze
future	 determina	 il	 destino,	 prarabdha,	 cioè	 tutto	 quello	 che	 il	 bambino,
crescendo,	dovrà	sopportare	e	provare.
Quel	bimbo	sfortunato,	che	non	si	rendeva	conto	di	nulla	prima	di	nascere,	si

trova	di	fronte,	appena	nato,	a	tutta	una	serie	di	sofferenze.	Nel	momento	in	cui
il	 bimbo	 viene	 concepito,	 si	 imprime	 in	 lui	 la	 fotografia	 esatta	 della
configurazione	 globale	 del	 cosmo	 in	 quell’istante,	 che	 comprende	 le
caratteristiche	 costitutive	 dei	 genitori,	 dai	 quali	 il	 bambino	 nasce,	 la	 posizione
dei	pianeti	e	delle	stelle	nel	firmamento	e	così	via.
Qual	è	 il	principio	che	prende	quella	fotografia	dell’universo?	Quel	principio

supremo	 ha	 molti	 nomi;	 è	 detto	 Brahmasutra,	 Mulamaya,	 Mahatattva,
Hiranyagarba,	 atma-prem	 e	 così	 via.	 Mahatattva	 significa	 che	 possiede	 il
significato	più	grande	che	esista	al	mondo.	Gli	 sono	stati	dati	anche	altri	nomi



divini,	come	Cristo,	Krishna,	Shiva	e	Vishnu.	È	chiamato	anche	parabthi,	cioè
l’oceano	della	vita	in	cui	brulicano	milioni	di	forme.
Il	 Signore	 Krishna	 afferma:	 «È	 attraverso	 questo	 principio	 supremo,

yogamaya,	 che	 io	 compio	 tutte	 le	 funzioni	 universali,	 necessarie	 al
mantenimento	del	mondo,	mentre	 Io,	 l’Assoluto,	ne	rimango	completamente	al
di	fuori».	L’intero	universo	dalla	manifestazione	riceve	l’energia	che	lo	carica	e
lo	muove,	yogashakti,	mediante	yogamaya.
Nel	 grembo	materno	 l’Essere	 non	 era	 pienamente	manifestato.	 Così	 avete	 il

ricordo	che	il	vostro	senso	di	Essere,	il	vostro	destino,	è	apparso	spontaneamente
e	del	tutto	inaspettato.	E	quanto	durerà	questo	Essere,	che	si	è	manifestato?	Porta
con	sé	la	data	della	sua	fine,	quindi	è	vincolato	al	 tempo.	Nel	grembo	materno
l’Essere	non	conosce	sé	stesso.
Un	jnani	è	colui	che	comprende	qual	è	la	fonte	dell’Essere	e	si	rende	conto	che

l’Essere	è	unicamente	e	 totalmente	ignoranza.	Quindi	non	si	 lascia	coinvolgere
nel	suo	gioco	e	lo	trascende.	Un	jnani	osserva	l’Essere	quando	spunta,	quando	si
mantiene	 e	 quando	 scompare,	 sapendo	 che	 egli	 non	 è	 questo	Essere.	 Egli	 è	 il
testimone	dell’Essere,	è	colui	che	ne	conosce	il	destino.
Quell’Essere,	 contenuto	 allo	 stato	 nascente	 nel	 grembo	 materno,	 comincia

lievemente	 a	 percepirsi	 dopo	 che	 è	 venuto	 al	mondo	 e	 si	 è	 identificato	 con	 il
corpo.	 Mediante	 il	 nutrimento	 che	 assimila,	 il	 corpo	 si	 sviluppa	 secondo
l’immagine	dei	genitori,	che	porta	impressa	dentro	di	sé	dal	momento	della	sua
concezione.	Da	questo	piccolo	contenitore	dell’essenza	del	cibo	l’Essere	succhia
il	 suo	 nutrimento,	 giorno	 e	 notte.	 Il	 principio	 che	 succhia	 da	 quel	 piccolo
serbatoio	non	è	il	corpo,	è	qualcosa	di	diverso	dal	corpo.	Il	corpo	costituisce	la
sua	dimora.	Proprio	come	il	bimbo	succhia	il	suo	nutrimento	dal	seno	materno,
così	l’Essere	trae	il	suo	nutrimento	dal	corpo	e	vive	a	spese	del	corpo.
Voi	volete	conoscere	voi	stessi,	vero?	Conoscere	se	stessi	non	è	assolutamente

un	 gioco	 da	 ragazzi.	 Per	 essere	 un	 jnani,	 dovete	 capire	 che	 cosa	 siete,	 dovete
capire	 che	 cos’è	 questo	 «Io	 sono»,	 e	 come	 è	 potuto	 apparire.	 Prima	 che
affiorasse	 l’«Io	 sono»,	 qual	 era	 lo	 stato	 in	 cui	 vi	 trovavate?	 Solo	 il	 Signore
Krishna	ha	dato	una	risposta	chiara	alla	questione.	Egli	afferma:	«Siccome	l’“Io
sono”	appare	e	scompare,	Io,	l’Assoluto,	non	posso	essere	quello.	Io	rimango	in
eterno	al	di	sopra	di	tutto».
Il	 mio	 sat-guru	 mi	 ha	 detto:	 «Nonostante	 tu	 agisca	 quotidianamente	 nel



mondo,	 tu	 non	 sei	 nato,	 tu	 non	 hai	 nulla	 a	 che	 fare	 con	 quanto	 accade	 nel
mondo».
Quindi	 ciascuno	 può	 diventare	 un	 jnani,	 ammesso	 che	 capisca	 chiaramente

questo:	l’Essere	appare	in	quanto	è	il	frutto	del	corpo,	che	lo	nutre	con	l’essenza
del	 cibo,	 funziona	 per	 conto	 proprio	 e	 quindi	 scompare	 quando	 la	 qualità
dell’essenza	prodotta	dal	corpo	non	è	più	in	grado	di	mantenerlo.	Chi	comprende
questo	si	rende	conto	che	lui	non	è	l’Essere,	e	quindi	si	stabilisce	nello	stato	del
jnani.
Ci	sono	state	tantissime	incarnazioni	che	hanno	affermato	di	aver	conseguito	lo

stato	 spirituale	 più	 alto,	ma	non	hanno	 fatto	 altro	 che	 impantanarsi	 in	 concetti
presi	a	prestito	da	qualche	libro	o	da	qualcuno	che	erano	andati	ad	ascoltare.
Per	 portare	 avanti	 una	 qualsiasi	 attività	mondana	 o	 spirituale,	 le	 parole	 sono

necessarie.	 E	 siccome	 un	 jnani	 ha	 trasceso	 qualsiasi	 concetto,	 è	 anche	 libero
dalle	parole.
Nel	 silenzio	 in	cui	 è	 immerso	un	 jnani,	 le	parole	 si	dissolvono.	Affermando:

«Io	non	sono	questo,	io	non	sono	quello»,	i	Veda	hanno	svuotato	di	senso	tutte	le
loro	parole	e	sono	diventati	Vedanta,	cioè	la	fine	dei	Veda,	la	fine	delle	parole.
Vi	ho	parlato	a	sufficienza	di	prarabdha,	 il	destino,	e	delle	esperienze	che	vi

sono	 connesse,	 del	 come	 e	 del	 perché	 sono	 state	 create.	 Ora,	 in	 tutto	 questo
gioco,	voi	dove	siete?	Qual	è	il	vostro	posto?	C’è	un’identità	che	vi	piacerebbe
mantenere?	A	partire	dalla	vostra	fanciullezza	fino	adesso,	c’è	un’identità	che	sia
rimasta	 immutata?	 Un	 tempo	 la	 vostra	 identità	 era	 quella	 di	 un	 bambino,
successivamente	 vi	 riconoscevate	 in	 un	 giovanotto,	 poi	 in	 un	 adulto	 e	 quindi
siete	 diventati	 persone	 anziane.	 Tra	 tutte	 queste	 identità,	 qual	 è	 l’unica
veramente	vostra?	In	realtà	non	c’è	nessuna	prova	che	siate	effettivamente	nati.

V.	 Non	 mi	 interessa	 alcuna	 identità,	 in	 quanto	 tale.	 Per	 quella	 che	 è	 la	 mia
esperienza,	 a	 volte	 sento	 molto	 meno	 il	 senso	 dell’io.	 C’è	 semplicemente
attenzione	 e	 l’oggetto	 su	 cui	 l’attenzione	 è	 diretta.	Ma	 quando	 l’attenzione	 si
volge	verso	l’«Io	sono»,	il	senso	dell’io	diminuisce.

M.	Quando	porti	l’attenzione	sull’«Io	sono»,	provi	qualche	sensazione	fisica?

V.	La	mia	attenzione,	quando	non	è	rivolta	all’«Io	sono»,	si	perde.	Quando	però
l’attenzione	è	molto	forte,	c’è	la	percezione	degli	oggetti.

M.	Ma	la	tua	attenzione	si	mantiene	permanentemente	stabile?



V.	Sì.

M.	Allora	parlamene:	è	questa	la	tua	esperienza?

V.	Sì.

M.	Ma	allora	perché	sei	venuto	qui?

V.	Non	è	un’esperienza	continua…

M.	 Se	 l’attenzione	 si	 mantiene	 stabile	 in	 permanenza,	 non	 può	 che	 essere
continua	e	per	sempre!

V.	È	stabile	solo	per	un	momento…

M.	Chi	è	il	testimone	di	questi	due	stati,	lo	stato	in	cui	l’attenzione	è	pura	e	quello
in	cui	non	è	pura?

V.	 Forse	 l’osservatore,	 l’attenzione…	 Forse	 c’è	 qualcuno	 che	 parla
dell’attenzione,	comunque	non	sono	io	a	parlare.

M.	Chi	sta	dando	attenzione	a	tutto	questo,	tu	o	qualcun	altro?

V.	La	verità	lo	sa!

M.	Vedi	di	studiare	la	questione!	Medita	più	spesso	che	puoi.	Entra	in	samadhi	e
rimanici	per	delle	ore…

V.	La	mia	mente	è	immobile,	ma	attenta.	Io	osservo	questo	«Io	sono»…

M.	Sei	arrivato	a	cogliere	il	significato	della	presenza,	ma	devi	ancora	arrivare	a
destinazione.	 E	 questo	 sarà	 possibile	 solo	 quando	 l’attenzione	 si	 fonderà	 con
l’attenzione.	 Se	 l’attenzione	 avesse	 consumato	 se	 stessa,	 tu	 non	 avresti	 avuto
bisogno	di	venire	qui.

V.	Oh!	Capisco,	avrei	dovuto	divorare	la	mia	attenzione…

M.	Sì.	Attualmente	tu	ristagni	al	livello	dell’attenzione.	L’attenzione	deve	essere
consumata	fino	in	fondo.	Tu	ora	parli	da	quello	stato	di	conoscenza,	l’«Io	sono»,
che	è	transitorio	e	quindi	vincolato	al	tempo.

un	altro	VISITATORE	Può	esistere	un’attenzione	senza	oggetto?

M.	Può	esserci	 attenzione,	 se	non	esiste	alcun	oggetto?	Se	c’è	attenzione,	deve
esserci	anche	l’oggetto.

V.	Quando	 l’attenzione	e	 l’oggetto	a	cui	è	 rivolta	 si	dissolvono,	 si	 raggiunge	 il
samadhi?



M.	Chi	può	saperlo?

V.	Lei	mi	sta	forse	facendo	balenare	davanti	qualcosa	di	attraente?

M.	Lascia	perdere	le	intenzioni	degli	altri.	Parla	solo	per	te.

l’altro	VISITATORE	La	mia	mente	è	molto	calma,	non	è	attratta	da	nessun	oggetto.
Mi	sembra	che	ci	sia	una	profonda	tranquillità,	un	silenzio	della	mente.	È	questo
che	io	provo	qui.

M.	Che	cosa	ha	detto?

V.	Quando	 interviene	qualcosa	ad	attrarre	 l’attenzione,	 la	mia	 tranquillità	 se	ne
va	 e	 affiora	 la	 sensazione	 di	 esserci.	 Così	 quando	 la	 mia	 mente	 si	 rivolge
all’oggetto,	affiorano	nello	stesso	momento	l’oggetto	e	la	sensazione	di	esserci.

M.	Mi	sembra	che	tu	stia	parlando	rimanendo	al	livello	del	corpo	e	della	mente.
Io	sto	parlando	di	uno	stato	che	non	ha	nulla	a	che	fare	con	la	mente.	La	mente
deve	 continuare	 a	 esserci	 finché	 sussiste	 l’identificazione	 con	 il	 corpo.	 Ma
quando	questa	identificazione	scompare,	dove	va	a	finire	la	mente?
La	parola	«nascita»	si	riferisce	all’insieme	di	quei	tre	stati	che	sono	la	veglia,	il

sonno	profondo	e	la	Presenza.	Ma	si	tratta	di	qualcosa	di	temporaneo.

V.	Ma	partendo	dal	livello	in	cui	mi	trovo,	non	dovrei	investigare	l’insieme	del
corpo	e	della	mente	per	poterlo	conoscere?

M.	Io	sto	forse	insegnando	in	un	asilo	infantile?	Dovrei	ricominciare	tutte	le	volte
dall’Abc,	cioè	da	tutto	quello	che	riguarda	il	corpo	e	la	mente?
Il	 discorso	 che	 faccio	 io	 comincia	 da	prarabdha,	 il	 destino,	 e	 dalla	 sorgente

dell’Essere.	Non	mi	occupo	del	corpo	e	della	mente.
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MAHARAJ	Tutto	ciò	che	viene	visto	e	percepito	nella	sua	totalità,	come	lo	spazio,
costituisce	la	Manifestazione	Universale,	il	Brahman.	Tuttavia	le	forme	scaturite
da	 quello	 spazio	 vengono	 recepite	 come	 se	 fossero	 separate	 tra	 loro,	 come	 se
fossero	isolate	le	une	dalle	altre.
Per	 un	 jnani	 tutto	 è	 Brahman,	 qualsiasi	 cosa	 è	 unicamente	 espressione	 di

Brahman.	Ogni	essere	vivente	possiede	 il	senso	della	propria	Presenza.	Questo
senso	 si	 identifica	 con	 il	 corpo,	 e	 quindi	 agisce	 nel	 mondo.	 Il	 senso	 della
Presenza,	 il	 senso	 dell’Essere	 possiede	 una	 tremenda	 potenza	 soprattutto	 nel
corpo	 umano,	 perché	 i	 sensi	 fisici	 della	 specie	 umana	 sono	 sviluppati	 a	 un
altissimo	livello.
La	sensazione	di	Essere,	che	è	 la	Coscienza,	ha	 la	capacità	di	scoprire	 la	sua

propria	 natura	 e	 di	 mantenersi	 nello	 stato	 divino,	 che	 è	 Ishwara.	 Le	 antiche
scritture,	 i	 quattro	Veda,	 hanno	 affermato	 che	 la	 sensazione	 di	 Essere	 è	 puro
Brahman	e	questo	lo	confermano	pure	i	saggi	e	i	santi.
Gli	 spruzzi	 delle	 onde	 dell’oceano	 sono	 formati	 da	 tantissime	 goccioline,	 e

queste	 goccioline	 costituiscono	 l’oceano	 solo	 quando	 non	 ne	 sono	 separate.
Mentre	quando	se	ne	vanno	per	conto	loro,	sono	semplicemente	delle	goccioline.
Tuttavia,	 tanto	 l’oceano,	 quanto	 le	 sue	 goccioline	 sono	 fatti	 della	 stessa	 acqua
salata.	 Proprio	 come	 il	 sale	 è	 presente	 ovunque	 nell’oceano,	 così	 l’Essere,	 la
sensazione	 «Io	 sono»	 nella	 forma	 umana,	 possiede	 l’intrinseca	 capacità	 di
permeare	 tutte	 le	 cose.	 Ma	 essendosi	 identificato	 con	 il	 corpo	 umano,	 ne	 ha
subìto	la	limitazione	e	si	è	dedicato	soltanto	a	proteggere	e	mantenere	il	corpo.
Con	 il	 sorgere	 delle	 varie	 forme	 corporee	 la	 Coscienza	 manifestata	 si	 è

apparentemente	frantumata.	Ma	questa	frantumazione	va	vista	solo	in	relazione
alle	 varie	 forme	 corporee,	 perché	 in	 realtà	 la	 Coscienza	 sussiste	 integra	 sia
all’interno	dei	corpi,	che	al	loro	esterno.



La	 mente	 è	 costituita	 dal	 flusso	 delle	 cinque	 energie	 vitali	 nel	 corpo,	 dette
pancha-prana,	ma	si	bea	e	si	crogiola	nella	corrente	delle	impressioni,	samskara,
provenienti	dall’esterno	attraverso	i	sensi	fisici.	Tuttavia	la	mente	può	purificarsi
vivendo	 in	 compagnia	 dei	 saggi	 e	 dei	 santi,	 che	 proprio	 per	 questo
raccomandano	di	cantare	i	sacri	nomi	di	Dio,	di	fare	penitenza	e	così	via.
Per	 un	 fenomeno	 del	 tutto	 naturale,	 il	 puro	 dinamico	 Brahman	 indossa

inconsapevolmente	vari	corpi,	come	se	fossero	abiti,	e	agisce	attraverso	di	loro
percependo	il	mondo	mediante	i	sensi	di	quei	corpi.	Ma	nello	svolgersi	di	questo
processo,	 il	 principio	 fondamentale,	 l’Essere	 che	 si	manifesta	 nella	 sensazione
«Io	sono»,	si	identifica	con	il	corpo	e	agisce	sottomettendosi	alle	imposizioni	e
alle	 richieste	 del	 corpo.	 Tuttavia,	 nonostante	 tutte	 queste	 distorsioni	 e
modificazioni,	 la	 sensazione	 «Io	 sono»	 rimane	 immutata	 nella	 sua	 natura
essenziale.
Nel	 momento	 in	 cui	 il	 puro	 dinamico	Brahman,	 che	 è	 la	 forza	 motrice	 che

sostiene	il	funzionamento	del	corpo,	smette	di	dare	il	suo	impulso,	il	corpo	non
può	più	svolgere	ordinatamente	le	sue	funzioni	e,	come	si	dice,	«muore».
Quindi,	 quando	 il	 corpo	 muore,	 la	 Coscienza	 non	 va	 da	 nessuna	 parte;

semplicemente	 smette	 di	 funzionare	 attraverso	 quel	 corpo	 e	 il	 puro	 dinamico
Brahman	resta	intatto.
Finché	 la	 sensazione	 di	 Essere,	 o	 la	 Coscienza	 dimorante	 nel	 corpo,	 non	 si

rende	conto	della	 sua	vera	natura,	 è	 costretta	 a	 identificarsi	 con	 il	 corpo	e	con
tutte	 le	 sue	 attività,	 ritenendo	 di	 essere	 lei	 ad	 agire.	Ma	 come	 conseguenza	 di
questa	 pretesa,	 la	 Coscienza	 deve	 passare	 attraverso	 una	 tremenda	 sofferenza
quando	il	corpo	va	incontro	alla	disintegrazione	e	muore.
In	un	corpo	sano	è	chiaramente	avvertito	il	movimento	del	respiro	e	della	vita.

Ma	 quando	 sopraggiunge	 la	 morte,	 il	 respiro	 abbandona	 il	 corpo	 e	 ogni
movimento	cessa.	Comunque	 il	Brahman	continua	a	essere	onnipresente	e	non
c’è	 nessun	 movimento	 che	 lo	 riguardi.	 Quello	 che	 deve	 essere	 chiaramente
capito	è	che,	quando	il	corpo	muore,	il	principio	fondamentale,	il	puro	Brahman,
non	va	da	nessuna	parte,	come	potrebbe	fare	un’entità	delimitata,	semplicemente
perché	il	Brahman	è	ovunque	e	pervade	ogni	cosa.	Nel	momento	in	cui	il	corpo
muore,	il	Brahman	cessa	di	esprimersi	attraverso	quella	forma.	È	soltanto	questo
che	accade.
Quando	suonate	uno	strumento,	il	suono	che	viene	prodotto	riempie	lo	spazio



circostante.	E	nel	momento	in	cui	smettete	di	suonare,	il	suono	non	se	ne	va	da
qualche	altra	parte,	semplicemente	si	affievolisce	e	scompare.
Questo	corpo	umano	è	 il	prodotto	dei	cinque	elementi,	creati	dall’atman.	Ma

come	si	può	riconoscere	questo	atman?	Capendo	che	cosa	significa	la	Coscienza
«Io	 sono»,	 l’atma-jnana.	 Proprio	 come	 lo	 spazio	pervade	 tutte	 le	 cose,	 così	 la
conoscenza	«Io	 sono»	è	onnipresente,	 illimitata,	 infinita.	È	davvero	 strano	che
questo	 principio	 supremo	 venga	 trattato	 alla	 stregua	 di	 un	 corpo.	 Tutte	 le
sofferenze	 sono	 imputabili	 a	 questa	 falsa	 identificazione.	 Se	 voi	 tenete	 questo
principio	 nella	 più	 alta	 considerazione,	 come	 sarebbe	 giusto	 che	 faceste,	 non
soffrireste	né	dolore	né	morte.
Voi	 conoscete	 la	 nascita	 e	 la	 morte	 solo	 per	 sentito	 dire.	 Nascita	 significa:

l’apparizione	di	un	corpo,	costituito	dall’essenza	del	cibo.	L’atman	non	ha	alcun
bisogno	di	entrare	 in	un	corpo,	perché	si	stende	dovunque,	come	 il	cielo.	Se	 il
corpo	 è	 sano,	 comincerà	 a	 funzionare	 in	 modo	 del	 tutto	 naturale,	 perché	 a
prevalere	 sarà	 il	 principio	 atmico,	 che	 è	 immortale	 e	 indistruttibile.	 Se	 volete
avere	un	assaggio	di	questo	principio,	sappiate	che	non	è	altro	che	la	Coscienza
«Io	 sono»,	 la	 sensazione	 di	 Essere.	 Non	 dimenticatevi	 di	 questo	 principio
fondamentale.
Questo	grande	principio,	 l’atman,	 rimane	 intatto,	qualunque	cosa	facciate	nel

vostro	 stato	 di	 identificazione	 con	 il	 corpo.	 Tuttavia	 la	 sensazione	 di	 Essere
affiora	solo	quando	è	presente	un	corpo,	costituito	dall’essenza	del	cibo.	Quando
dite:	«Mi	sento	bene,	sono	pieno	di	salute»	significa	che	avete	mangiato	del	cibo
sano,	e	questo	cibo,	una	volta	digerito	e	assimilato,	ha	dato	forza	al	vostro	corpo.
Ma	il	corpo	non	è	la	sensazione	di	Essere.	Anche	se	è	un	corpo	forte,	deve	essere
rifornito	quotidianamente	di	cibo	e	di	acqua.	Il	respiro,	pur	non	avendo	né	bocca
né	 lingua,	mastica	 l’essenza	 del	 cibo	 assorbendola	 dal	 corpo,	mentre	 la	mente
accoglie	cantando	di	gioia	le	impressioni	che	le	giungono	dall’esterno	attraverso
i	sensi	del	corpo.	E	voi	credete	di	essere	voi	stessi	a	portare	avanti	tutte	queste
attività,	e	affermate	che	sono	«vostre».
Il	 senso	 di	 Essere	 chiamiamolo	 guna,	 cioè	 la	 qualità,	 o	 jnana,	 o	 anche	 la

Coscienza	 «Io	 sono».	Questa	guna	 o	 jnana	 esiste	 sempre	 allo	 stato	 latente	 in
ogni	 particella	 di	 cibo.	 Così	 tutte	 le	 volte	 che	 si	 rende	 disponibile	 un	 corpo
costituito	 di	 cibo,	 si	manifesta	 anche	 questa	 qualità	 latente,	 inizialmente	 come
pulsazione	e	movimento,	e	in	seguito	come	mente.



Il	 principio	 supremo	 che	 pervade	 tutte	 le	 cose	 e	 che	 si	 esprime	 in	 un	 corpo
attraverso	quella	qualità	detta	guna,	nei	Veda	è	chiamato	saguna	Brahman.	È	un
nome	 questo	 che	 ha	 diversi	 significati:	 desiderio	 di	 Essere,	 sensazione	 «Io
sono»,	Essere,	 e	 così	 via.	Questo	 stato	 non	 ha	 forma	 o	 un	 aspetto	 particolare,
come	anche	la	mente	non	ha	forma.	Solo	un	corpo,	costituito	di	cibo,	possiede
una	forma.
Questo	principio	supremo	si	esprime	nei	vermi,	nei	batteri	che	compaiono	 in

un	 corpo	 umano	 in	 decomposizione.	 Quando	 buttate	 via	 del	 cibo	 e	 questo	 si
decompone,	 potete	 osservare	 che	 varie	 forme	 viventi	 cominciano	 a	 brulicare
dentro	 e	 intorno	 a	 quel	 cibo	 in	 decomposizione.	 Il	 principio	 vitale	 dinamico
saguna	Brahman	 anima	 forme	 fatte	 di	 cibo	 tutte	 le	 volte	 che	 le	 condizioni	 lo
permettono;	 ma	 naturalmente	 si	 esprime	 nelle	 forme	 più	 diverse,	 che	 noi
possiamo	riconoscere	come	vermi,	insetti,	uccelli,	animali	e	così	via.	Quando	il
principio	 saguna	 Brahman	 si	 manifesta	 in	 un	 corpo	 umano,	 possiede	 la
potenzialità	di	condurre	 il	 ricercatore	allo	Stato	Supremo,	ammesso	che	questo
principio	venga	capito	e	realizzato	correttamente.
E	 il	 principio	 saguna	 Brahman	 non	 è	 altro	 che	 il	 vostro	 senso	 di	 Essere	 e

dimora	 in	 ogni	 corpo	 umano.	 Rimanendo	 in	 questo	 stato,	 si	 trascendono	 la
nascita	e	 la	morte.	E	per	 rimanere	 in	questo	 stato	voi	non	avete	bisogno	né	di
partecipare	a	cerimonie,	né	di	praticare	particolari	discipline	spirituali.	Si	 tratta
soltanto	di	essere,	essere	prima	della	mente.
Molte	 persone	 si	 danno	 tanto	 da	 fare	 nel	 nome	 della	 spiritualità;	 fanno

penitenza,	 cantano	 i	 nomi	 sacri,	 intraprendono	 pellegrinaggi	 e	 seguono	 varie
discipline	per	raggiungere	la	salvezza.	Lasciateli	fare	quello	che	vogliono.	Forse
il	 destino	 impone	 loro	 di	 scontare	 i	 peccati	 delle	 loro	 passate	 esistenze.	 Se	 vi
capita	di	incontrare	un	saggio	che	ha	realizzato	la	sua	vera	natura,	questi	non	vi
chiederà	 di	 seguire	 qualche	 disciplina	 spirituale,	 perché	 egli,	 con	 il	 suo
insegnamento,	 vi	 rivelerà	 la	 vostra	 vera	 natura	 mettendovi	 davanti	 a	 uno
specchio.
Molti	 cosiddetti	 saggi	 si	 spostano	 di	 qua	 e	 di	 là	 per	 diffondere	 la	 loro

conoscenza	 spirituale.	Ma	perché	mai	 io	dovrei	 andare	 in	giro?	E	dove	dovrei
andare?	Nella	mia	vera	natura	io	sono	dappertutto.	Di	questo	vi	renderete	conto
anche	voi,	quando	vi	manterrete	nella	Coscienza	«Io	sono».
Voi	 andate	 a	 trovare	 vostro	 zio	 o	 vostro	 cugino	 perché	 tra	 voi	 c’è	 una



relazione,	determinata	dal	vostro	corpo.	Ma	se	voi	foste	dappertutto,	perché	mai
dovreste	andare	da	qualche	parte?	Se	assorbite	profondamente	quello	che	vi	ho
rivelato,	non	avreste	più	alcun	bisogno	di	praticare	qualche	disciplina	spirituale.
Se	avete	capito,	arriverete	alla	conclusione	che	qualunque	sia	l’attività	mondana
o	 spirituale	 in	 cui	 siete	 coinvolti,	 questo	 non	 è	 altro	 che	 un	 divertimento,	 una
distrazione	 per	 passare	 il	 tempo	 e	 rappresenta	 unicamente	 il	 funzionamento	 di
maya,	il	principio	dinamico	manifesto.
Mantenersi	nella	Coscienza	«Io	sono»	è	vera	religione,	svadharma,	è	il	giusto

modo	di	vivere.	Ma	invece	di	attenervi	a	questo,	voi	avete	preferito	essere	senza
religione,	 sottomettendovi	 al	 dominio	 dei	 vostri	 concetti,	 che	 vi	 inducono	 a
credere	 che	 voi	 siete	 un	 corpo.	Questa	 idea	 sbagliata	 vi	 garantisce	 soltanto	 la
paura	della	morte.
Se	non	fornite	più	cibo	al	vostro	corpo,	questo	diventerà	sempre	più	debole,	e

il	respiro	lo	abbandonerà.	La	gente	dirà	che	siete	morti,	ma	voi	non	lo	saprete,
non	sarete	lì	ad	ascoltare	una	notizia	del	genere.	Può	anche	darsi	che	siate	pieni
di	peccati,	ma	questo	lo	si	può	dire	solo	se	vi	si	identifica	con	il	vostro	corpo;	e
anche	che	siete	morti	si	può	dire	solo	se	venite	considerati	come	dei	corpi.
Vi	prego,	capite	con	estrema	chiarezza	che	Voi,	 l’Assoluto,	privi	di	qualsiasi

identificazione	con	il	corpo,	siete	completi,	perfetti	e	mai-nati.	Ma	vi	si	accusa	di
essere	 nati	milioni	 di	 volte	 nelle	 vostre	 passate	 esistenze.	A	 questo	 proposito,
potreste	parlarmi	di	almeno	una	di	tutte	queste	vostre	nascite?	Ve	ne	ricordate?
Lasciate	perdere	quello	che	dicono	gli	altri,	ma	parlate	onestamente,	riferendovi
alla	 vostra	 diretta	 esperienza	 soltanto.	 In	 realtà	 voi	 non	 siete	 mai	 nati.	 Varie
forme	appaiono	e	scompaiono,	come	effetto	del	gioco	dei	cinque	elementi.	Che
posto	 avete	voi	 in	questo	gioco?	Che	cosa	 siete	voi	 in	questo	gioco?	E	 in	 che
cosa	consiste	questo	vostro	andare	e	venire?	Che	cosa	sono	tutte	queste	religioni,
tutti	 questi	 culti?	 Non	 è	 semplicemente	 il	 diffondersi	 di	 quelle	 idee
compassionevoli,	che	sono	venute	in	mente	ad	alcuni	saggi	e	profeti?	E	questo	è
potuto	accadere	perché	quei	 saggi	e	quei	profeti,	 fin	dal	principio,	 si	 sono	 resi
conto	 della	 sensazione	 di	 Essere.	 Allora	 ci	 hanno	 meditato	 sopra,	 ci	 hanno
vissuto	 insieme	 e	 alla	 fine	 l’hanno	 trascesa,	 approdando	 alla	 realizzazione
suprema.
In	 seguito,	 tutto	 quello	 che	 hanno	 detto	 o	 hanno	 fatto,	 in	 modo	 del	 tutto

spontaneo,	è	diventato	oggetto	di	culto	da	parte	dei	 loro	seguaci,	che,	partendo



dal	 loro	 profondo	 coinvolgimento	 emotivo,	 hanno	 dato	 origine	 alle	 varie
religioni.
Il	 fatto	 più	 importante	 da	 capire	 è	 soltanto	 questo:	 se	 c’è	 la	 sensazione	 di

Essere,	allora	c’è	anche	tutto	il	resto.	Ma	se	non	c’è	l’Essere,	non	può	esserci	il
mondo,	 non	 può	 esserci	 il	 cosmo,	 non	 può	 esserci	 nulla.	 Volete	 fare	 delle
domande,	ora?

VISITATORE	Lei	ha	parlato	dell’Essere,	che	è	sostenuto	dal	corpo,	fatto	di	cibo.	E
ha	parlato	della	Coscienza	dinamica	manifesta.	Sono	la	stessa	cosa?

M.	 Sì,	 sono	 la	 stessa	 cosa.	 Questo	 principio	 non	 ha	 forma,	 non	 ha	 un	 aspetto
particolare,	proprio	come	non	ha	forma	il	respiro	che	dà	la	vita,	che	muove	e	fa
pulsare	 il	 corpo.	 È	 il	 respiro	 vitale	 che	 anima	 il	 corpo	 e	 che	 agisce	 nel	 corpo
finché	questo	è	sano.
Tutto	quello	che	vedi	e	percepisci	è	continuamente	sottoposto	a	un	processo	di

creazione	 e	 di	 distruzione,	 ma	 la	 tua	 vera	 natura	 non	 conosce	 nascita	 ed	 è
indistruttibile.	Finché	non	ti	renderai	conto	della	tua	vera	natura,	non	avrai	pace.
Tutti	 i	 tuoi	 conseguimenti	 mondani,	 anche	 se	 possono	 esserti	 costati

enormemente,	sono	destinati	ad	andarsene.	E	lo	stesso	discorso	vale	anche	per	i
tuoi	concetti	e	le	tue	varie	identità.	Anche	se	segui	una	religione,	con	la	speranza
di	ottenere	dall’esterno	qualcosa	che	permanga,	rimarrai	amaramente	deluso.	Lo
scopo	fondamentale	della	vera	spiritualità	è	di	 liberarsi	completamente	da	ogni
concetto	e	da	qualsiasi	condizionamento.
È	 inevitabile	 che	 chi	 segue	 una	 religione,	 un	 culto,	 una	 credenza	 qualsiasi

venga	 condizionato,	 perché	 è	 obbligato	 ad	 accettare	 determinate	 discipline
fisiche	e	mentali,	alle	quali	deve	uniformarsi.	E	per	quanto	si	possa	stare	per	un
po’	di	tempo	in	pace,	questa	pace	non	può	durare	a	lungo.	Nella	tua	vera	natura
tu	riconosci	i	concetti,	quindi	sei	prima	di	loro.

V.	 Un	 corpo	 morto	 è	 steso	 per	 terra.	 Ma	 dato	 che	 il	 Brahman	 manifesto	 è
dovunque,	non	può	avere	abbandonato	quel	corpo.	Allora	qual	è	il	principio	che
ha	abbandonato	il	corpo,	nel	momento	in	cui	questo	è	morto?

M.	 Per	 approfondire	 questo	 discorso	 paragoniamo	 il	Brahman	 allo	 spazio.	 Lo
spazio	 può	 essere	 confinato	 all’interno	 di	 un	 corpo?	 E	 poi	 dimmi:	 dove	 ha
cominciato	 a	 morire	 quel	 corpo	 nello	 spazio	 che	 pervade	 tutte	 le	 cose?	 È
possibile	 una	 cosa	 simile?	 Che	 razza	 di	 domande	 poni?	 Faresti	 meglio	 a
riformulare	una	domanda	più	sensata.



V.	In	un	corpo	vivo	deve	esserci	qualcos’altro	oltre	lo	spazio!

M.	Oltre	lo	spazio?

V.	C’è	lo	spazio…

M.	 Nello	 spazio	 c’era	 un	 pezzo	 di	 cibo,	 che	 è	 servito	 a	 formare	 un	 corpo.	 Il
Brahman	 manifesto,	 che	 abbiamo	 chiamato	 spazio,	 si	 esprime	 attraverso	 quel
corpo,	 se	 quel	 corpo	 è	 in	 buona	 salute.	 Questa	 espressione	 del	 Brahman
manifesto	 tu	 la	 chiami	 atman.	Ma	 l’atman	 non	 è	 creato	 come	 avviene	 per	 un
corpo.	È	il	principio	Non-nato,	il	Brahman.

V.	Oh,	questo	significa	che	l’atman	non	è	mai	stato	creato?

M.	Certamente,	l’atman	non	passa	attraverso	nessuna	nascita.	È	il	Brahman,	che
è	 presente	 in	 tutte	 le	 cose,	 a	 far	 funzionare	 il	 corpo,	 insieme	 al	 respiro	 che	 lo
vivifica.	E	tu	credi	che	questo	processo	implichi	la	nascita	dell’atman.
Tutto	 questo	 è	 detto	 solo	 per	 coloro	 che	 sentono	 sinceramente	 l’esigenza	 di

capire	 la	 spiritualità.	 Quelli	 invece	 che	 hanno	 l’ansia	 di	 migliorare	 le	 loro
condizioni	 di	 vita	 nel	 mondo,	 è	 consigliabile	 che	 si	 dedichino	 al	 culto	 degli
innumerevoli	Dèi.
Quando	 un	 corpo	 in	 buona	 salute	 funziona	 in	 sintonia	 con	 il	 respiro	 che	 lo

anima,	il	senso	di	Essere	si	esprime	mettendo	in	azione	tutti	gli	arti	e	i	sensi	del
corpo.	Questo	 funzionamento	del	corpo	è	come	un	annuncio	pubblicitario,	 che
afferma	l’eterna	esistenza	del	principio	supremo,	l’Assoluto,	il	Parabrahman.
Quando	il	corpo	muore,	la	sensazione	di	Essere	scompare	e	così	l’Assoluto	non

dà	più	alcun	annuncio	attraverso	quel	corpo	morto.	Tuttavia	l’Assoluto	continua
a	permanere	al	di	sopra	di	tutto,	come	sempre.

V.	È	quello	che	volevo	sapere…

M.	Una	volta	un	guru	disse	a	un	discepolo:	«Voltati	indietro…»,	e	quel	cercatore,
che	era	un	sempliciotto,	si	mise	a	guardare	dietro	di	sé,	prendendo	alla	lettera	il
consiglio	del	guru,	che	aggiunse:	«Cerca	di	capire	il	significato	di	quello	che	ho
detto.	Comprendi	qual	è	quel	tuo	stato	che	viene	prima	dello	stato	in	cui	ti	trovi
ora.	Torna	alla	sorgente…	Voltati,	torna	indietro».
Voi	 accettate	 un’idea	 e	 vi	 fermate	 lì.	 Perciò	 non	 può	 esserci	 in	 voi	 alcun

progresso	di	carattere	spirituale	e	ristagnate	al	livello	dei	concetti.
Ci	sono	vari	periodi	della	vostra	vita,	nei	quali	voi	vi	identificate	con	concetti

diversi.	 Prima	 vi	 definite	 bambini,	 poi	 ragazzi,	 giovanotti	 e	 quindi	 persone



mature.	Ma	 quale	 di	 tutte	 queste	 identificazioni	 esprime	 effettivamente	 quello
che	voi	siete	in	realtà?	Con	il	trascorrere	del	tempo,	tutte	queste	vostre	identità	si
rivelano	essere	delle	illusioni.	E	anche	il	principio	stesso	che	si	cela	dietro	queste
identità,	cioè	la	vostra	sensazione	di	Essere,	rivelerà	la	propria	illusorietà.	Così
come	 è	 apparso,	 prima	 o	 poi	 dovrà	 scomparire;	 quindi	 è	 un	 fatto	 temporaneo,
limitato	nel	tempo.
Ma	 colui	 che	 conosce	 l’Essere	 è	 l’Assoluto,	 l’Eterno.	 Qualunque	 esperienza

voi	possiate	avere,	è	imperfetta.	Tuttavia	continuerete	a	impegnarvi	nelle	vostre
pratiche	spirituali,	perché	la	mente	non	vi	permetterà	di	stare	calmi.
Voi	meditate	su	qualcosa,	sperando	di	acquisire	la	conoscenza	che	vi	permetta

di	 realizzare	 il	 Brahman.	 Ma	 qual	 è	 la	 vostra	 identità,	 nel	 momento	 in	 cui
meditate?	 Voi	 non	 siete	 la	 meditazione	 e	 non	 siete	 nemmeno	 l’oggetto	 delle
vostre	 meditazioni.	 Comunque	 stiano	 le	 cose,	 Voi	 che	 siete	 al	 di	 là	 di	 ogni
meditazione	 e	degli	 oggetti	 a	 cui	 la	meditazione	 si	 rivolge,	 siete	 il	Perfetto,	 la
Totalità,	l’Eterno	Assoluto.
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VISITATORE	L’impressione	che	ho	io	è	che	la	Coscienza	appare	e	scompare…

MAHARAJ	 Tu	 stai	 mentendo.	 Come	 puoi	 dire	 che	 la	 Coscienza	 non	 c’è?	 Solo
quando	dormi	profondamente	la	Coscienza	non	c’è.	Dal	momento	in	cui	ti	svegli
fino	al	momento	in	cui	vai	a	dormire,	c’è	Coscienza.	Tutte	le	volte	che	guardi	un
oggetto,	la	mente	è	lì,	a	darne	la	sua	interpretazione.	Per	percepire,	la	mente	ha
bisogno	della	Coscienza.

V.	 Quando	 si	 osserva	 un	 oggetto,	 c’è	 un	 testimone.	 Come	 dovrei	 chiamarlo
questo	testimone?

M.	 Senza	 la	 mente,	 non	 potrebbe	 esserci	 alcun	 testimone.	 Quando	 la	 mente
percepisce	un	oggetto,	c’è	anche	il	testimone	e	tutto	questo	processo	si	basa	sulla
presenza	della	Coscienza.	Fondamentalmente	è	la	Coscienza	che	vede	quello	che
accade	nella	mente.	Sono	la	mente	e	 l’intelletto	che	svolgono	tutte	 le	funzioni,
ma	è	il	Sé	che	osserva	tutto	quello	che	accade.
Se	la	Coscienza	non	smette	di	identificarsi	con	il	corpo,	non	potrà	mai	sorgere

in	te	 la	vera	conoscenza.	Il	Sé,	 la	Coscienza,	prende	la	forma	del	corpo,	e	così
comincia	il	tormento.

V.	 Ci	 sono	 un’infinità	 di	 guru	 e	 di	 sentieri	 spirituali.	 Come	 facciamo	 a
distinguere	qual	è	il	vero	guru	e	qual	è	la	via	giusta?

M.	Molte	persone	vengono	a	trovarmi.	E	la	maggior	parte	di	loro	è	interessata	ad
affrontare	questioni	che	riguardano	il	corpo	e	la	mente.	Ma	a	me	queste	cose	non
interessano.	È	raro	che	qualcuno	voglia	la	conoscenza	del	Sé.	L’argomento	che
ora	mi	interessa	è	questo:	tutto	quello	che	se	ne	va,	non	si	dissolve,	non	muore,
ma	 si	 trasforma	 nel	 molteplice.	 Quando	 la	 Coscienza	 abbandona	 il	 corpo,	 si
manifesta	in	tutta	la	sua	ampiezza,	nella	sua	immensità.
Per	migliaia	di	anni	sono	venuti	al	mondo	individui	che	hanno	dedicato	la	loro



vita	 al	 miglioramento	 della	 società,	 tentando	 di	 produrre	 un	 cambiamento	 nel
mondo.	Ma,	nonostante	tutti	i	loro	sforzi,	la	situazione	non	è	affatto	migliorata.
Tutti	gli	esseri	umani	posseggono	lo	stesso	tipo	di	mente	e	di	intelletto,	da	cui	si
lasciano	 ingannare	 e	 in	 cui	 rimangono	 intrappolati.	 In	queste	 condizioni	 non	 è
possibile	migliorare	proprio	niente.
Io	vado	sempre	alla	base	di	quello	che	è	il	principio	fondamentale.	Tutto	quello

che	 accade	 scaturisce	 inconsapevolmente	 proprio	 da	 quel	 principio
fondamentale,	 che	 fa	 da	 sfondo	 a	 qualsiasi	 attività.	 Le	 persone,	 di	 solito,	 si
impegnano	in	varie	attività,	buone	o	cattive	che	siano,	semplicemente	per	tenere
occupata	la	mente.
Tutti	quanti	non	fanno	altro	che	proteggere	e	mantenere	quel	fattore	che	genera

il	tempo,	cioè	la	Coscienza.	Finché	c’è	il	tempo,	c’è	la	Coscienza;	la	Coscienza
si	mantiene	finché	c’è	il	corpo.	Quando	la	vita	giunge	al	termine,	anche	il	tempo
finisce.	E	se	il	 tempo	se	ne	va,	se	ne	va	anche	la	Coscienza.	Finché	è	presente
l’Essere,	 c’è	 attività.	 Quando	 ti	 rendi	 conto	 che	 tu	 non	 sei	 il	 corpo,	 non	 può
sussistere	più	alcuna	attrattiva	per	la	manifestazione.
Quando	si	consolida	 l’assoluta	convinzione	che	non	sei	 il	corpo,	allora	 il	 tuo

comportamento	 non	 si	 differenzia	 più	 da	 quello	 dei	 cinque	 elementi,	 e	 non
avanzi	più	alcuna	pretesa	su	come	vanno	le	cose,	che	semplicemente	accadono
per	conto	loro.	Per	un	essere	simile	non	ci	sono	né	esigenze	né	bisogni.
Molta	gente,	che	pure	è	convinta	di	avere	assunto	un	atteggiamento	spirituale,

non	è	affatto	disposta	ad	abbandonare	la	propria	identificazione	con	il	corpo.	In
nome	 della	 spiritualità,	 questi	 personaggi	 mantengono	 le	 loro	 fedi,	 le	 loro
convinzioni,	 le	 loro	 pratiche.	 Ma	 si	 guardano	 bene	 dall’abbandonare
quell’identità	a	cui	tengono	tanto	per	muoversi	interiormente	nella	direzione	del
Sé.	Tutti	 i	vari	 atteggiamenti	che	adottano	sono	espressioni	caratteristiche,	che
mettono	in	evidenza	le	inclinazioni	e	le	tendenze	nascoste	della	loro	mente,	ma
che	non	hanno	nulla	a	che	fare	con	il	Sé.
Molta	gente	 cambia	 la	propria	 fede	 religiosa	nello	 stesso	modo	 in	 cui	 alcuni

cambiano	 moglie,	 quando	 questa	 non	 gli	 va	 più	 bene.	 Quando	 un	 macellaio
consegue	 la	 realizzazione	 della	 propria	 natura	 interiore,	 continua	 a	 fare	 il	 suo
mestiere	 di	 uccidere	 animali,	 perché	 sa	 che	 questa	 è	 solo	 una	 funzione	 che
riguarda	il	corpo,	mentre	lui	non	è	né	il	corpo	né	la	mente.	A	lui	non	servono	né
un	Dio,	né	la	conoscenza	di	Brahman.	Quando	ti	rendi	conto	che	tu	non	sei	né	il



corpo	né	la	mente,	non	hai	più	nessuna	esigenza,	nessun	bisogno;	allora	sei	una
cosa	sola	con	la	manifestazione	della	Coscienza.
Al	momento	opportuno	ti	renderai	conto	che	tu	non	sei	nemmeno	la	Coscienza;

alla	 fine	 trascenderai	 anche	 la	 Coscienza	 e	 dimorerai	 nell’Assoluto.	 La
Coscienza,	nella	sua	manifestazione,	è	il	Brahman.	La	conoscenza	di	Brahman,
cioè	 la	 conoscenza	 del	 Sé,	 non	 ti	 serve	 nemmeno	 più	 quando	 sei	 stabilmente
radicato	nel	Brahman.	Al	Brahman	non	serve	la	conoscenza	di	Brahman.	Perciò
Io,	 il	Brahman,	 non	 faccio	 nulla	 e	 non	 ho	 bisogno	 di	 nulla,	 in	 questo	 stato	 di
libertà	dal	corpo,	videhi-sthiti,	 in	cui	non	ci	sono	né	alto	né	basso,	né	realtà	né
immaginazione,	né	dentro	né	fuori,	né	dimensioni	di	alcun	genere.
In	nome	della	 spiritualità	 le	persone	accettano	certe	 fedi	 e	 certi	 concetti,	 che

diventano	la	loro	religione,	di	cui	sono	orgogliose.	Salvo	poi	abbandonare	tutto
questo,	 per	 accettare	 un	 altro	 tipo	 di	 fede.	 Vanno	 avanti	 così,	 e	 alla	 fine	 non
sanno	assolutamente	nulla,	quando	il	 loro	corpo	arriva	al	capolinea	e	finisce	 la
sua	corsa.
In	 questo	 momento	 tu	 credi	 nel	 corpo.	 Se	 ti	 liberi	 da	 questa	 fede,	 tu	 sei	 il

Brahman,	 il	principio	della	manifestazione.	Il	Signore	Krishna	dice:	«Ricordati
di	me,	io	ci	sono	sempre».	Qual	è	lo	stato	di	Krishna?	Egli	è	al	di	là	del	corpo	e
della	mente.	Questo	 significa	 che	 egli	 è	 la	Coscienza.	 Inoltre	Krishna,	 nel	 suo
Stato	Assoluto,	 è	 anche	 il	 testimone	della	Coscienza.	Quindi	 chiunque	pensi	 a
lui,	pensa	unicamente	all’Eterno.	Pensando	a	lui,	il	devoto	si	ritrova	nell’eternità.
Così	Krishna	dice:	«Ricordati	di	me,	tienimi	nella	tua	mente».	Usa	il	tuo	corpo
in	 tutte	 le	 sue	 possibilità,	 ma	 non	 servirti	 mai	 della	 tua	 identificazione	 con	 il
corpo.
Sebbene	il	senso	di	Essere	risieda	nel	corpo,	ne	rimane	distaccato,	perché	«Io

non	sono	il	corpo».	Nello	stato	di	Krishna	io	non	appartengo	né	agli	indù,	né	ai
cristiani,	né	ai	musulmani.	Perché?	Perché	io	non	sono	il	corpo,	quindi	non	sono
né	indù,	né	cristiano,	né	musulmano,	ma	sono	al	di	là	di	tutto	e	di	tutti.
Vedete	un	po’	se	riuscite	a	portarmi	qui	un	musulmano	o	un	cristiano	che	non

abbiano	 il	corpo!	Tutte	 le	 fedi	esistono	solo	al	 livello	del	corpo	e	della	mente.
Ma	nel	cibo,	che	coltiviamo	e	mangiamo,	c’è	forse	un	principio	che	lo	differenzi
come	indù,	cristiano	o	musulmano?	Quindi	il	cibo	non	fornisce	alcun	nutrimento
religioso,	che	permetta	di	stabilire	a	quale	religione	una	persona	appartiene.
Per	 tradizione	 si	 ritiene	 che	 il	 figlio	 di	 un	 musulmano	 sia	 anch’egli



musulmano.	E	accade	la	stessa	cosa	con	il	figlio	di	un	indù.	Siccome	i	genitori	si
considerano	indù	o	musulmani,	impongono	la	loro	religione	particolare	anche	ai
loro	 figli.	 Ma	 il	 cibo	 che	 mangiano,	 che	 è	 un	 prodotto	 dei	 cinque	 elementi,
appartiene	forse	a	questa	o	a	quella	religione,	a	questa	o	quella	fede?
Sedute	alla	stessa	tavola,	persone	di	religioni	diverse	mangiano	lo	stesso	cibo.

Ma	appena	questo	cibo	entra	nei	 loro	corpi,	 assume	 la	 religione	del	 corpo	che
l’ha	consumato.	Questa	è	una	cosa	strana	davvero!
Nel	 cibo	 è	già	 intrinsecamente	presente	 il	 senso	dell’«Io	 sono»,	 seppure	 allo

stato	 latente.	 Quando	 il	 corpo	 consuma	 e	 assimila	 il	 cibo,	 l’«Io	 sono»	 si
manifesta.	Con	la	comparsa	di	un	corpo	si	manifesta	anche	l’esigenza	di	dargli
un	nome.	Dando	un	nome	al	corpo,	noi	lo	identifichiamo	e	questo	nome,	poi,	si
sostituisce	alla	persona	stessa.	Quando	nasce	un	corpo,	appare	una	forma	e	alla
forma	viene	dato	un	nome	per	 identificarla.	Ma	la	cosa	davvero	strana	è	che	il
nome	finisce	per	essere	preso	per	la	persona	stessa!
Il	mondo	è	pieno	di	bambini.	In	realtà	essi	sono	un	prodotto	del	cibo,	e	anche	i

bambini	 che	 devono	 ancora	 nascere	 esistono	 già,	 seppure	 allo	 stato	 latente,
nell’essenza	del	cibo.	Quando	 l’essenza	del	cibo	prende	 forma,	 si	manifesta	 in
un	corpo	e	il	corpo	fornisce	il	nutrimento	al	principio	«Io	sono»,	che	ha	in	quel
corpo	 la	 sua	 dimora.	Proprio	 come	un	bimbo	 succhia	 il	 latte	 da	 un	poppatoio,
così	l’«Io	sono»	si	alimenta	assorbendo	dal	corpo	l’essenza	del	cibo.	Per	tutto	il
giorno,	 l’«Io	 sono»	 assorbe	 e	 consuma	 l’essenza	 del	 cibo.	 Se	 capiamo	 questo
fatto,	 dovremmo	 anche	 renderci	 conto	 che	 non	 siamo	 il	 corpo.	 È	 questa	 la
liberazione,	la	realizzazione.
Ora	state	tutti	zittì.	Perché?	Perché	vi	siete	liberati	dalla	convinzione	di	essere

un	corpo	e	una	mente.	Finora	credevate	di	essere	un	corpo	e	una	mente;	ma	ora
che	vi	siete	accorti	che	non	è	così,	non	siete	più	in	grado	di	fare	alcuna	domanda.
A	me	accade	di	percepire	sia	il	corpo	e	la	mente,	sia	l’Essere.	Ora	supponete

che	venga	percepito	un	dolore	provocato	da	una	causa	qualsiasi.	Chi	 lo	 sente?
Chi	 è	 in	 grado	 di	 comprenderlo?	 È	 la	 Coscienza,	 alimentata	 nel	 corpo
dall’essenza	 del	 cibo.	 Quando	 parlo	 di	 Coscienza,	 io	 intendo	 unicamente	 la
Coscienza	universale.	Colui	che	percepisce	la	Coscienza	è	il	Principio	Supremo,
l’Assoluto.
Il	 senso	dell’«Io	 sono»	è	 il	profumo,	è	 la	 fragranza	dell’essenza	del	cibo	nel

corpo.	Questo	 profumo	non	ha	 nome	né	 forma.	È	 la	 sensazione	 di	 amare,	 è	 il



gusto	dell’«Io».	Ma	nel	 vostro	 stato	di	 identificazione	 con	 il	 corpo	 e	 la	mente
andate	in	pellegrinaggio	alla	ricerca	dei	guru	più	diversi.
Finché	 c’è	 la	 Coscienza,	 ci	 sarà	 quel	 mormorio…	 gur,	 gur…	 che	 dice

sommessamente:	 «Io	 sono,	 Io	 sono…».	 E	 proprio	 la	 sorgente	 di	 questo
mormorio	è	il	tuo	guru.	Se	assorbì	quello	che	dico,	se	comprendi	che	il	tuo	guru
è	la	Coscienza	e	ti	fermi	lì,	avrai	scoperto	la	tua	vera	natura.	Allora	non	avrai	più
bisogno	né	di	cerimonie,	né	di	pratiche,	né	di	ricerche	spirituali.	Ora	ti	è	chiaro
che	cosa	si	intende	per	guru?	È	la	percezione	di	Essere,	il	senso	dell’«Io	sono».
Sul	sentiero	devozionale	si	chiede	di	adorare	una	divinità.	Il	rito	comprende	la

preparazione	del	cibo	che	verrà	offerto	alla	divinità	che	si	vuole	onorare.	Prima
di	 invocare	 la	 divinità,	 suonando	 una	 campana,	 il	 prasad,	 il	 cibo	 che	 verrà
offerto,	deve	già	essere	pronto,	perché	Dio	deve	nutrirsi	e	Dio	non	è	altro	che	la
Coscienza,	che	dipende	dal	cibo.
Un	giorno,	un	discepolo	che	aveva	imparato	l’arte	di	riportare	in	vita	i	morti,

mentre	 camminava	 nella	 foresta,	 vide	 per	 terra	 un	 osso.	E	 gli	 venne	 voglia	 di
mettere	alla	prova	la	sua	abilità	su	quell’osso,	che	per	combinazione	era	un	osso
di	leone.	Cominciò	a	cantare	dei	mantra	e	a	eseguire	i	rituali	che	erano	necessari.
Ma	si	dimenticò	di	preparare	del	cibo	da	offrire.	Da	quell’osso	si	materializzò	un
leone,	un	leone	che	era	terribilmente	affamato.	La	belva	si	mise	subito	a	cercare
del	cibo,	ma	non	trovandone	intorno	a	sé,	ruggendo	ferocemente,	balzò	addosso
al	povero	discepolo	e	lo	sbranò.
Quando	il	cibo	possiede	la	giusta	qualità	e	la	forma	appropriata,	una	forma	in

cui	 è	 in	 funzione	 il	 respiro	 della	 vita,	 lì	 si	manifesta	 il	 senso	 di	 Essere,	 l’«Io
sono».	Questo	senso	di	Essere	è	il	Signore,	è	Bhagavan,	il	Principio	Divino.
Dopo	aver	incontrato	il	mio	guru,	me	ne	andai	peregrinando	qua	e	là.	Portavo

con	me	un	bastone,	e	come	vestito	avevo	soltanto	un	panno	intorno	ai	fianchi.	E
una	volta	visitai	un	luogo	sacro	chiamato	Pandharpur.	Questo	posto	è	famoso,
perché	 lì	 c’è	 un	 tempio	 dedicato	 al	 Signore	 Vithoba.	 Quella	 volta	 capitai	 per
caso	nel	luogo	dove	venivano	eseguite	le	cremazioni.	Non	mi	interessava	visitare
i	templi.	Preferivo	ammirare	la	loro	architettura,	piuttosto	che	andare	a	vedere	gli
idoli	 che	 erano	 venerati	 al	 loro	 interno.	 In	 quel	 luogo,	 dove	 avvenivano	 le
cremazioni,	 stava	 seduto	 in	 un	 angolo	 un	 uomo	magrissimo.	 Per	 curiosità	 mi
avvicinai	a	lui	e	gli	domandai:	«Signore,	ma	perché	se	ne	sta	seduto	qui,	 in	un
posto	così	desolato?».



«Perché	me	ne	sto	seduto	qui?»,	egli	mi	rispose.	«A	dire	il	vero,	non	lo	so.»
«Non	va	a	visitare	il	tempio	del	Signore	Vithoba?»,	soggiunsi.
«No,	perché	dovrei?»,	replicò	brevemente.
«Ma	qui,	come	fa	a	trovare	da	mangiare?»,	insistetti.
«Beh,	questo	non	è	un	problema.	Mangio	quelle	palline	di	cibo	che	vengono

lasciate	qui	come	offerte	per	i	morti.	E	per	coprirmi	uso	i	panni	in	cui	sono	stati
avvolti	i	loro	corpi.»
Io	ascoltavo	stupefatto	queste	sue	semplici	risposte.	Ed	egli	continuò:	«Perché

dovrei	andare	da	qualche	altra	parte	per	soddisfare	le	mie	necessità?	Ovunque	ci
sia	del	cibo,	lì	Quello	ha	la	sua	dimora».
Erano	parole	cariche	di	un	significato	profondo,	ed	ebbi	la	chiara	sensazione	di

essere	di	fronte	a	un’anima	che	era	molto	avanti	nel	suo	cammino	spirituale.
Perché	dovremmo	andare	da	una	parte	o	dall’altra?	Ovunque	ci	sia	del	cibo	e

una	forma	viva	che	respira,	lì	dimora	il	Principio	Divino.	Perciò	io	non	vado	da
nessuna	parte.	Questo	Principio	Divino	è	detto	anche	Bhagavan,	 la	Coscienza,
l’«Io	 sono»	 e	 così	 via.	 Sono	 molti	 i	 nomi	 e	 gli	 appellativi	 con	 i	 quali	 viene
glorificato.
Qualsiasi	comportamento,	qualsiasi	azione	che	si	esprimano	attraverso	il	corpo

di	 un	 saggio,	 che	 abbia	 conseguito	 la	 conoscenza	 di	 sé,	 sono	 spontanei	 e	 non
condizionati.	Non	possono	essere	il	frutto	di	alcuna	disciplina.	Si	può	scoprire	un
saggio,	 che	 ha	 realizzato	 se	 stesso,	 in	 una	 persona	 trasandata,	 che	 si	 china	 a
cercare	 qualcosa	 tra	 le	 ceneri	 sparse	 su	 un	 terreno	 dove	 avvengono	 le
cremazioni;	 oppure	 in	 un	 re,	 che	 nel	 suo	 palazzo	 può	 adagiarsi	 su	 un	 soffice
letto.	Lo	si	può	scoprire	in	un	macellaio,	che	continua	a	fare	il	suo	mestiere,	o	in
un	uomo	d’affari	di	successo.	Tuttavia	il	saggio,	che	si	è	realizzato,	ha	trasceso	il
regno	dell’Essere	e	dimora	nell’Eterno	Assoluto.
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VISITATORE	A	me	sembra	che	 la	Coscienza	 si	produca	 tutte	 le	volte	che	 la	vita
entra	in	una	forma,	come	se	fosse	un	riflesso	della	consapevolezza	sulla	materia?
Non	dovrebbe	essere	il	contrario?

MAHARAJ	 Dal	 punto	 di	 vista	 del	 corpo-mente,	 qualunque	 cosa	 tu	 dica	 può
apparire	corretta.	Ma	il	senso	di	Essere	è	universale	solo	quando	non	ha	più	nulla
a	 che	 fare	 con	 questo	 stato	 limitato	 del	 corpo	 e	 della	 mente.	 È	 in	 questa
universalità	 la	 sorgente	 che	 crea	 i	 cinque	 elementi	 e	 le	 tre	 guna,	 a	 cui	 fanno
seguito	il	regno	vegetale	e	il	regno	animale.

V.	 Nelle	 piante	 esiste	 la	 forza	 vitale,	 il	 prana.	 C’è	 anche	 la	 Coscienza	 nelle
piante?

M.	Tutto	quello	che	si	vede	e	si	percepisce	nello	spazio	è	creato	e	permeato	dalla
Coscienza.	Tutta	la	creazione,	tutto	il	mondo	delle	forme	alla	fine	si	dissolverà
nello	spazio.	Dal	punto	di	vista	del	corpo	tutte	le	forme	sembrano	essere	entità
separate.	 Ma	 dal	 punto	 di	 vista	 della	 Coscienza	 esse	 appaiono	 come	 la
manifestazione	della	Coscienza	stessa	e	non	sono	affatto	separate.
A	mano	 a	mano	 che	 avanzerai	 spiritualmente,	 ti	 renderai	 conto	 che	 è	 la	 tua

Coscienza	 che	 crea	 l’intero	 universo.	 Per	 ora	 tu	 sei	 dominato	 dall’intelletto	 e
dalle	sue	descrizioni,	a	causa	della	 tua	 identificazione	con	 il	corpo.	Perciò	non
sei	 in	grado	di	capire.	Tutta	la	conoscenza	che	accumuli,	 in	questo	tuo	stato	di
identificazione,	non	è	vera	conoscenza.	Ma	quando	conoscerai	«quello	che	sei»,
allora	 capirai	 che	 tutto	 il	 mondo	 e	 l’universo	 intero	 sono	 contenuti	 in	 quel
minuscolo	granello,	che	è	la	tua	Coscienza.	Allora	sarai	al	di	là	della	percezione
che	avviene	attraverso	il	corpo-mente,	mentre	ora	tutto	quello	che	conosci	passa
attraverso	la	tua	ferma	convinzione	di	essere	un	corpo	e	una	mente.
Quando	 vedi	 il	mondo	 interiore	 come	 se	 fosse	 all’esterno,	 tu	 lo	 definisci	 un

«sogno».	Ma	 che	 cosa	 viene	 percepito	 interiormente?	 È	 qualcosa	 che	 si	 trova



nella	 tua	Coscienza.	È	esattamente	lo	stesso	processo	che	si	verifica	durante	 lo
stato	 di	 veglia.	 La	 tua	 Coscienza,	 il	 tuo	 senso	 di	 essere	 presente,	 costituisce
l’involucro	 in	 cui	 si	 riproducono	 il	 mondo	 dei	 sogni	 o	 il	 mondo	 che	 vedi	 da
sveglio.
È	così	che	stanno	le	cose.	Ma	tu	accetti	solo	quello	che	percepisci	attraverso	i

tuoi	 sensi	 fisici,	 e	 così	 qualunque	 tua	 percezione	 risente	 della	 valutazione
inadeguata	del	tuo	intelletto	limitato.	Tutto	quello	che	si	vede	o	che	si	percepisce
proviene	dallo	spazio.	E	lo	spazio	permane	anche	quando	tutto	questo	scompare.
Quando	il	tuo	mondo	si	concretizza	nello	spazio,	tu	gli	attribuisci	vari	nomi,	gli
dai	 varie	 definizioni	 per	 tua	 comodità,	 per	 poter	 portare	 avanti	 le	 tue	 attività
quotidiane.	Ma	 in	 realtà	questi	 nomi,	queste	definizioni	non	esistono.	Nessuna
delle	 cose	 a	 cui	 tu	 fai	 riferimento	 esiste	 per	 conto	 proprio	 o	 possiede	 una	 sua
validità,	indipendentemente	da	tutto	il	resto.
La	manifestazione,	qualunque	cosa	sia,	non	può	essere	conosciuta.	Percezione

e	conoscenza	sono	rese	possibili	solo	attraverso	la	struttura	sensoria	limitata	del
corpo	 e	 della	mente.	Ma	 la	manifestazione,	 che	 trascende	 il	 corpo	 e	 la	mente,
non	può	essere	conosciuta.
Per	 renderti	 conto	 di	 questo,	 devi	 realizzare	 il	 Jnana	 Yoga,	 che	 significa

fondersi	 nel	 Sé.	 Jnana	 Yoga	 significa	 anche	 indagare	 come	 hanno	 fatto	 ad
affiorare	questo	senso	di	Essere	e	il	mondo.	Jnana	Yoga	vuol	dire	rendersi	conto
che	 questo	 senso	 di	 Essere	 e	 il	mondo	 sono	 una	 cosa	 sola.	Allora	 il	 senso	 di
Essere	si	dissolve	in	sé	stesso.
In	realtà,	l’unica	cosa	che	vuoi	è	mantenere	intatta	la	tua	struttura	corpo-mente.

Ma	non	ti	servirà	a	nulla.	Rendersi	conto	che	il	senso	di	Essere	implica	il	mondo
della	 manifestazione	 e	 l’universo	 intero,	 costituisce	 il	 vero	 coronamento	 del
Jnana	Yoga.	Quando	affiora	il	senso	di	Essere,	non	c’è	la	percezione	del	corpo.
Da	questa	sensazione	di	Essere	viene	creato	tutto	il	cosmo.	In	questa	creazione
anche	tu	assumi	una	forma,	ma	tu	ti	identifichi	con	il	corpo,	e	con	questo	corpo	ti
muovi	e	operi	nel	mondo.	Il	principio	che	anima	e	fa	funzionare	il	corpo	è	solo	il
senso	di	Essere,	è	qualcosa	di	diverso	dal	corpo.
Questo	grandioso	spettacolo	cosmico	si	 svolge	nella	Coscienza,	e	alla	 fine	 si

dissolverà	 nella	 Coscienza.	 Medita	 su	 tutto	 questo,	 senza	 identificarti	 con	 il
corpo,	e	tu	che	sei	la	Coscienza,	scoprirai	che	identificarti	con	il	corpo	significa
cadere	 nell’illusione,	 essere	 preda	 di	 maya.	 Quindi	 la	 Coscienza	 è	 il	 vero



principio	 da	 cui	 scaturisce	 il	 cosmo	 intero,	 che	 comprende	 la	 forza	 vitale
dinamica,	le	guna,	cioè	le	qualità	dell’Essere,	e	il	prana	o	soffio	vitale.
È	 dalla	 Coscienza	 che	 scaturisce	 la	 tua	 conoscenza	 di	 Essere.	 Quando	 la

Coscienza	affiora,	inizialmente	è	libera	da	qualsiasi	identificazione	con	«questo»
o	 con	 «quello».	 Pur	 essendo	 il	 principio	 universale	 dinamico	 della
manifestazione,	identificandosi	con	il	corpo	deve	subire	il	piacere	e	il	dolore.	La
Coscienza	conosce	se	stessa	rivelandosi	a	se	stessa.	Solo	un	essere	raro	si	rende
conto	che	l’intera	manifestazione	cosmica	scaturisce	dalla	propria	Coscienza.	Ci
si	rende	conto	di	essere	una	cosa	sola	con	il	cosmo,	Vishva	Yoga,	solo	quando	si
è	 una	 cosa	 sola	 in	 sé	 stessi,	Atma	Yoga.	 Il	Vishva	 Yoga,	 l’unità	 con	 il	 cosmo,
proviene	solo	dall’Atma	Yoga,	 l’unità	nel	 sé.	Dissolversi	nel	Sé	è	Jnana	Yoga,
uno	stato	che	non	ha	né	nome	né	forma.	Ma,	successivamente,	qualunque	cosa	si
manifesti	 possiede	 un	 nome	 e	 una	 forma.	 Nessuno	 può	 definirsi	 un	 jnani
semplicemente	 acquisendo	 della	 conoscenza.	 Il	 jnana	 yogi	 non	 ha	 bisogno	 di
sapere	nulla,	poiché	è	conoscenza	egli	stesso.	Il	Jnana	Yoga	è	 lo	stato	più	alto
della	spiritualità.	In	questo	stato	non	esiste	alcuna	individualità,	perché	è	lo	stato
che	pervade	tutto.	Non	si	può	avvertire	alcuna	differenza	quando	dell’acqua	va	a
versarsi	in	altra	acqua.
È	raro	che	qualcuno	ponga	una	domanda	da	questo	punto	di	vista,	ed	è	ancor

più	 raro	 che	 ci	 sia	 qualcuno	 che	 risponda.	 La	 sensazione	 di	 essere	 degli
individui,	come	quella	di	avere	dei	bisogni,	viene	percepita	prima	di	ogni	altra
cosa;	ma	il	Jnana	Yoga	ci	fa	rendere	conto	di	essere	al	di	là	di	qualsiasi	bisogno
e	 di	 qualsiasi	 manifestazione	 personale.	 Coloro	 che	 sono	 esperti	 in	Kundalini
Yoga	 si	compiacciono	delle	 loro	visioni	e	dei	poteri	che	hanno	ottenuto	con	 le
loro	 pratiche,	 ma	 non	 saranno	 in	 grado	 di	 spiegare	 quale	 sia	 la	 sorgente
dell’energia	di	kundalini.

V.	Sono	d’accordo	che	dovremmo	raggiungere	il	livello	più	alto.	Ma	lei	ha	detto
che	 il	 senso	 di	 Essere	 scaturisce	 proprio	 dal	 livello	 supremo.	 Quindi	 noi	 ci
troviamo	di	fronte	a	un	mistero	indecifrabile.

M.	Che	cosa	ti	spinge	a	parlare	di	livelli	e	a	pensare	di	poter	raggiungere	il	livello
supremo?	 Un	 livello	 è	 semplicemente	 un	 concetto.	 Il	 concetto	 originario	 «Io
sono»	 è	 sorto	 come	 separazione	 dall’Assoluto	 e	 successivamente	 si	 sono
sviluppati	tutti	gli	altri	concetti.	Separazione	significa	dualità,	diversità.

V.	Mi	sembrava	di	aver	capito	dalle	sue	parole	che	non	esiste	alcuna	separazione



al	livello	supremo.	A	quel	livello	esiste	ancora	un	senso	di	Essere?

M.	 La	 conoscenza	 di	 Essere	 affiora	 dalla	 non-conoscenza.	 Questa	 conoscenza
deve	scoprire	se	stessa.	Quando	parliamo,	dovremmo	chiederci	da	dove	sorge	il
linguaggio.	Sorge	dal	senso	di	Essere;	ma	dove	ha	la	sua	origine	questo	senso	di
Essere?
In	realtà,	non	sono	io	che	parlo;	solo	quando	occorre,	le	parole	si	manifestano

spontaneamente.	 Ma	 il	 fatto	 originario	 è	 l’«Io	 sono»,	 che	 mi	 fa	 ricordare	 di
Essere.	È	da	questo	fatto	che	scaturiscono	le	parole	e	il	linguaggio.
Allora,	 che	 cos’è	 questo	 senso	 di	 Essere?	 Ricordati	 che	 è	 proprio	 in	 quella

sensazione	 fondamentale	 di	 Essere	 che	 esiste	 il	 cosmo	 intero,	 insieme	 al	 tuo
corpo.	Tutti	i	corpi	vengono	creati	materialmente	partendo	da	essenze	vegetali	e
vengono	mantenuti	da	queste	stesse	essenze;	ma	il	senso	di	Essere	costituisce	la
quintessenza	del	corpo,	il	sattva-guna.	Che	cos’è	questo	senso	di	Essere?	E	da
dove	proviene?	Si	tratta	di	qualcosa	che	bisogna	indagare	a	fondo.
Se	 si	 affronta	 questa	 indagine,	 tenendo	 inevitabilmente	 presente	 il	 senso	 di

Essere,	 affiorerà	 una	 rivelazione	 sorprendente,	 e	 cioè	 che	 la	 manifestazione
dell’universo	 intero	 e	 del	 tuo	 stesso	 corpo	 è	 una	 proiezione	 del	 tuo	 Essere
fondamentale.	Questo	potente	principio	supremo,	che	non	ha	né	nome	né	forma,
appena	avverte	 la	 sensazione	«Io	 sono»	abbraccia	 immediatamente	 il	 corpo	ed
erroneamente	si	identifica	in	esso.	Questa	identificazione	con	il	corpo	è	talmente
rapida,	da	 fargli	perdere	con	estrema	 facilità	 la	percezione	del	 fatto	 che	 la	 sua
esistenza	è	separata	e	indipendente	dal	corpo.
L’essenza	dell’Essere,	che	ripete	sommessamente	«Io	sono»,	è	indispensabile	a

qualsiasi	funzionamento	del	corpo.	In	una	persona	malata,	che	non	reagisce	agli
stimoli,	il	senso	di	Essere	si	è	oscurato.

V.	Ci	si	dovrebbe	addormentare	il	più	spesso	possibile	per	poter	sperimentare	il
senso	di	Essere,	quando	ci	si	sveglia?

M.	Il	senso	di	Essere	non	può	essere	sperimentato	o	riconosciuto	dai	sensi	fisici	e
mentali.	 Ma	 è	 proprio	 questo	 senso	 di	 Essere	 che	 fa	 funzionare	 il	 corpo	 e
l’apparato	sensorio,	consentendo	l’esperienza.
Tu	sei	una	persona	intelligente;	vedi	di	capire	questo	fatto:	se	pensi	di	morire,

questo	significa	che	continui	a	identificarti	con	il	corpo,	e	il	tuo	senso	di	Essere
non	ha	ancora	scoperto	la	sua	indipendenza.	Il	che	significa	anche	che	in	te	non
si	è	ancora	realizzato	il	Jnana	Yoga.	Quindi	la	tua	conoscenza	spirituale	contiene



delle	impurità.	Mentre,	in	realtà,	sei	Coscienza	che	si	manifesta	come	«Io	sono»;
tu	credi	invece	di	essere	un	corpo,	al	quale	ti	aggrappi.	È	questa	l’impurità.
Abbiamo	parlato	della	morte,	che	è	il	punto	in	cui	termina	la	vita;	ma	che	cosa

possiamo	 dire	 della	 nascita,	 cioè	 del	 punto	 in	 cui	 la	 vita	 ha	 inizio?	 Prima	 di
nascere,	sei	rimasto	per	nove	mesi	in	grembo	a	tua	madre.	Per	tutto	quel	tempo
c’era	 il	 brontolio	dell’Essere?	Subito	dopo	 la	 nascita,	 l’Essere,	 che	dimora	nel
corpo,	non	possiede	ancora	una	chiara	percezione	di	 sé.	Gli	ci	vogliono	alcuni
mesi	 per	 cominciare	 a	 riconoscersi.	 Successivamente	 il	 bambino	 comincia	 a
riconoscere	varie	cose,	come	il	suo	corpo,	sua	madre,	i	suoni,	le	parole.	A	questo
punto	impara	da	sua	madre	il	suo	nome	e	altre	idee.	Quando	eri	allo	stato	fetale,
in	grembo	a	tua	madre,	conoscevi	te	stesso?

V.	Ma	non	c’era	Coscienza	in	quella	forma.

M.	La	Coscienza	percepisce	se	stessa	durante	i	nove	mesi	della	gestazione?

V.	No,	tuttavia	era	lì.

M.	 La	Coscienza	 è	 al	 di	 là	 di	 tutto,	 tuttavia	 nel	 feto	 si	 trovava	 in	 uno	 stato	 di
sonno,	non	essendo	il	corpo	ancora	completamente	sviluppato.

V.	Tuttavia	era	presente	nel	feto.

M.	 E	 allora?	 La	 Coscienza	 è	 ovunque,	 è	 in	 ogni	 fiore,	 è	 in	 te,	 è	 in	 me,	 è
dappertutto!

V.	Bene,	bene,	ho	capito…

M.	Che	cosa	hai	capito?

V.	Che	non	esiste	altro	che	la	Coscienza…

M.	No,	non	è	questo…	Si	comincia	a	capire	 solo	quando	ci	 si	 rende	conto	che
tutto	quello	che	abbiamo	capito	finora	non	ha	alcun	valore.	Con	la	realizzazione
del	Jnana	Yoga	tutto	quello	che	si	è	capito	diventa	illusorio.
Quei	 cosiddetti	 saggi	 che	 si	 trastullano	 con	 i	 loro	 poteri	 e	 con	 gli	 onori	 che

vengono	 loro	 tributati,	 non	 sono	 esseri	 pienamente	 realizzati,	 perché	 la	 loro
fusione	nel	Sé	non	è	completa.	Un	bambino,	nella	sua	innocenza,	si	riempie	di
idee,	proprio	come	accade	a	uno	schermo	televisivo	che	riproduce	le	 immagini
che	 gli	 vengono	 trasmesse	 dall’esterno.	 Quel	 principio	 infantile,	 che	 è	 la
Coscienza,	è	il	risultato	di	un	«processo	chimico».



Mi	 piace	 considerare	 la	 Coscienza	 come	 un	 «processo	 chimico».	Ma	 Tu,	 lo
Stato	Supremo,	non	sei	quel	processo	chimico,	nel	quale	si	svolge	il	dramma	del
mondo.	 Supponi	 di	 essere	 un	 vecchio	 centenario.	 Chi	 mantiene	 il	 ricordo	 di
avere	 cent’anni?	 È	 un	 processo	 chimico,	 che	 mantiene	 questo	 ricordo.	 Per
esempio,	guarda	 la	 fotografia	del	mio	guru,	 là	 sulla	parete.	Che	cosa	 fa	 sì	 che
quell’immagine	 sussista?	 È	 il	 processo	 chimico	 che	 ha	 prodotto	 la	 fotografia.
Ora,	 quel	 processo	 chimico,	 che	 avviene	 nel	 corpo,	 mantiene	 un’identità	 e,
attraverso	 il	 corpo,	 svolge	 le	 attività	 quotidiane.	 Questo	 funzionamento	 io	 lo
definisco	«meccanico».

V.	Ma	 il	 processo	 chimico	 che	 ha	 prodotto	 la	 fotografia	 non	 avrebbe	 espresso
l’immagine	del	suo	guru,	se	egli	non	fosse	stato	lì	presente.

M.	Ma	che	cosa	sarebbe	questo	guru,	e	che	cosa	sarebbe	il	ricordo	di	Essere	e	il
processo	chimico	della	Coscienza,	se	non	ci	fosse	il	Supremo,	cioè	l’Assoluto?
Solo	 l’eterna	esistenza	dell’Assoluto	fa	apparire	 la	Coscienza	e	 rende	possibile
tutto	 lo	 spettacolo	 del	 mondo.	 Questo	 spettacolo	 del	 mondo	 è	 un’immagine
creata	dalla	Coscienza.

V.	La	Coscienza	universale	ha	preso	la	forma	di	Maharaj?

M.	Questo	granello	di	Coscienza	ha	preso	 la	 forma	della	Coscienza	universale.
La	sua	immagine	è	l’universo	intero,	proprio	come	accade	nel	sonno	profondo,
quando	una	Coscienza	grande	come	una	puntura	di	 spillo	genera	 il	mondo	dei
sogni.

V.	Questo	significa	che	lei	fa	parte	del	mio	mondo	di	sogno?

M.	Prima	di	 rivolgerti	a	me,	come	se	 fossi	qualcosa	di	diverso	da	 te,	 indaga	su
che	cosa	sei	«tu».	Proprio	come	un	boomerang	che	colpisce	chi	lo	ha	lanciato,	la
tua	domanda	si	è	rivolta	contro	di	te,	cioè:	che	cosa	sei	«tu»?	E	per	di	più	io	non
sono	il	corpo	e	nemmeno	il	processo	chimico	della	Coscienza.
Questo	processo,	 la	Coscienza,	viene	anche	detto	Mahatattva,	Hiranyagarba,

Brahmasutra,	e	così	via;	ma	tutto	questo	nel	suo	insieme	non	è	altro	che	atma-
prem,	 amore	 del	 Sé.	 Colui	 che	 comprende	 e	 realizza	 il	 Mahatattva	 è	 detto
mahatma.	Tu	puoi	avere	la	presunzione	di	considerarti	un	jnani;	ma	se	è	questo
che	pensi,	proprio	perché	«pensi»,	sei	solo	un	ignorante.

V.	Quindi	la	consapevolezza	non	manifesta	è	il	termine	con	cui	ci	si	riferisce	allo
stato	più	alto	possibile.	La	consapevolezza	non	manifesta	sembra	essere	al	di	là



del	senso	di	Essere.

M.	 Sì,	 a	 patto	 che	 in	 questo	 stato	 non	 affiori	 più	 alcun	 senso	 di	 Essere.	 La
conoscenza	dell’universo	 intero	 si	dissolve	 in	questo	Stato	Supremo.	Qualsiasi
manifestazione	appaia	in	questo	stato	è	chiamata	Bhagavan.	Tutte	le	definizioni,
tutti	gli	stati	a	cui	queste	definizioni	si	riferiscono,	e	ogni	altra	cosa	si	fondono
nel	Nulla.
Ishwara,	 che	 è	 Vishvavishaya,	 la	 manifestazione	 universale,	 diventa

Nirvishaya,	l’Unico,	in	cui	non	c’è	alcuna	soggettività.	Questo	lo	possono	capire
solo	 coloro	 che	 desiderano	 ardentemente	 conoscere	 la	 propria	 natura.	 Tutto
quello	che	dico	si	riferisce	a	quella	scintilla,	a	quel	granello	di	Coscienza	che	ha
prodotto	questo	universo	tangibile.
Inoltre	Io,	l’Assoluto,	non	sono	nemmeno	quel	granello	di	Coscienza.	Ma	su	di

me,	sull’Assoluto,	non	posso	dire	nulla.	Un’infinità	di	cosmi	e	di	universi	si	sono
manifestati	e	poi	si	sono	dissolti;	eoni	sono	passati,	ma	io,	l’Assoluto,	rimango
intatto	 e	 il	 mio	 regno	 è	 sempre	 tranquillo.	 Supponi	 che	 qualcuno	 venga	 a
chiederti:	«Che	cos’eri	tu,	cent’anni	fa?».	Tu	risponderesti:	«Io	non	c’ero»,	che
significa:	 «Non	 ero	 così	 come	 sono	 ora,	 non	 c’era	 l’attuale	 sensazione	 di
Essere».
Ma	chi	potrebbe	dire:	«Non	ero	così	come	sono	ora»?	Come	farebbe	a	dirlo?

Chi	 lo	dice,	davvero	non	c’era?	Chi	c’era	cent’anni	 fa,	non	aveva	come	ora	 la
sensazione	di	Essere,	ma	c’era	allora	come	c’è	adesso.

V.	È	l’Io,	l’Assoluto?

M.	Usa	pure	tutti	i	termini	e	i	concetti	che	preferisci,	visto	che	ti	fa	piacere.	Dà
soddisfazione	definire	qualcuno	un	imbroglione	e	qualcun	altro	un	mahatma.	Ma
tu	che	cos’eri	cent’anni	fa?	Pensaci.	Perché	non	indaghi	sul	concepimento	e	sui
suoi	successivi	sviluppi?	Il	fatto	è	che	tu	sei	troppo	occupato	a	correre	dietro	alle
tue	acquisizioni	spirituali	o	mondane.	Queste	non	ti	serviranno	a	nulla.
Nei	succhi	delle	piante	e	nell’essenza	del	cibo	esistono	già	allo	stato	latente	la

capacità	 di	 percepire,	 svaraya,	 e	 il	 destino,	 prarabdha.	 E	 la	 quintessenza
dell’essenza	 del	 cibo	 e	 dei	 succhi	 delle	 piante	 è	 il	 senso	 di	 Essere,	 è	 la
percezione	«Io	sono».

V.	Ma	questo	principio	potrebbe	esistere	se	non	ci	fosse	il	prana?

M.	Chi	potrebbe	esistere,	se	non	ci	fosse	il	prana?



V.	È	presente	in	un	fiore?

M.	Non	solo	è	presente	nei	 fiori,	ma	anche	nei	 colori.	È	dappertutto.	Che	cosa
accadrà	 dopo	 che	 avrete	 ascoltato	 tutto	 quello	 che	 vi	 ho	 spiegato?	 Colui	 che
comprende	e	assimila	questa	conoscenza	arriverà	alla	conclusione	che	qualunque
cosa	si	veda,	si	ascolti,	si	sperimenti	o	ci	si	procuri,	non	serve	assolutamente	a
niente,	 è	 un	 sovrappiù.	 Persino	 il	 senso	 di	 Essere	 diventerà	 superfluo	 e	 verrà
trasceso.	 Alla	 fine	 non	 rimarrà	 altro	 che	 il	 nishkama	 Parabrahman,	 l’Eterno
Assoluto,	privo	di	qualsiasi	desiderio.
Noi	 andiamo	 avanti	 con	 le	 nostre	 pratiche	 religiose,	 si	 adora	 un	 Dio,	 si	 fa

penitenza,	si	recitano	i	japa	per	acquisire	qualcosa	di	spirituale.	Ma	se	si	ottiene
veramente	 qualcosa,	 questo	 sarà	 nishkama	Parabrahman,	 il	 che	 dimostra	 che
tutto	quel	che	si	è	fatto	è	stato	inutile.	Nemmeno	il	Supremo	serve	al	Supremo.
Questo	 stato	 viene	 anche	 detto	 Purnabrahman,	 Paramatman,	 Parameshvara.
Ora	 ritorna	 al	 giorno	 che	 precede	 il	 tuo	 concepimento.	 Anche	 quello	 stato	 è
Purnabrahman,	e	in	quello	stato	non	c’era	assolutamente	bisogno	di	nulla.

V.	Cerco	di	seguire	i	miei	pensieri	e	i	miei	sentimenti,	ma	vedo	che	cambiano	in
ogni	momento.	 So	 che	 questo	 cambiamento	 avviene	 su	 uno	 sfondo	 che	 in	me
rimane	immutabile.	Potrà	essermi	utile	questo	modo	di	pensare?

M.	Sì,	ti	servirà,	ma…	Intellettualmente	ha	senso	quello	che	hai	detto;	tieni	conto
però	 che	 il	 pensiero	non	 è	 qualcosa	di	 reale.	Che	 cosa	 intendi	 quando	parli	 di
qualcosa	di	immutabile?	Quando	potrebbe	esserci	qualcosa	di	immutabile?	Solo
quando	 tu	 non	 sai	 più	 di	 Essere,	 quando	 il	 senso	 di	 Essere	 si	 è	 totalmente
dissolto	in	se	stesso.	Non	ti	trovavi	in	questo	stato	immutabile	il	giorno	prima	di
essere	 concepito?	Mediante	 i	 tuoi	 sensi	 fisici	 e	mentali	 tu	osservi	 tutte	 le	 cose
come	 se	 fossero	 separate	 fra	 loro,	 e	 dici:	 io,	 tu,	 noi,	 loro,	 e	 così	 via.	Ma	 per
l’Assoluto	immutabile	tutto	questo	spettacolo	del	cosmo	e	dell’universo	avviene
nel	minuscolo	 spazio	 dell’Essere.	C’è	 qualcosa	 in	 te,	 dalla	 tua	 infanzia	 fino	 a
oggi,	 che	è	 rimasto	 immutato,	 identico	a	 se	 stesso?	Non	esiste	nulla	 al	mondo
che	non	debba	cambiare.	Non	c’è	cosa	al	mondo	che	possa	rimanere	sempre	la
stessa.

V.	Penso	che	il	senso	dell’Io	non	cambi;	non	è	così?

M.	Questo	tuo	«senso	dell’Io»	non	ha	ancora	capito.	È	il	risultato	del	gioco	dei
cinque	elementi,	un	gioco	che	muta	e	fluisce	continuamente.	Allora,	come	puoi
attribuire	all’Assoluto	una	qualità	come	la	sensazione	di	Essere?	Nell’Assoluto



non	avrebbe	alcuno	scopo	il	gioco	dei	cinque	elementi.	L’Assoluto	è	uno	stato
privo	di	qualsiasi	attributo.
Supponi	che	 l’Assoluto	provi	per	un	momento	 la	 sensazione	di	Essere;	 credi

che	si	prenderebbe	la	pena	di	entrare	in	un	grembo	materno?

V.	Quando	medito,	 la	mia	Coscienza	 va	 sulla	Coscienza	 stessa.	Mi	 accorgo	 di
essere	 consapevole	 di	 quella	 Coscienza	 pura,	 e	 quindi	 io	 non	 sono	 quella
Coscienza…

M.	La	tua	preparazione	spirituale	è	buona.	Parli	di	Coscienza	pura,	che	pervade
ogni	 aspetto	 della	 manifestazione	 e	 ogni	 attività.	 E	 in	 questo	 stato	 affiora	 il
testimone.	La	meditazione	 consegue	 il	 suo	 scopo	nella	 totale	 cancellazione	 sia
del	ricordo,	sia	dell’assenza	del	ricordo	della	manifestazione	e	della	sensazione
di	Essere.
Il	 testimone	 affiora	 finché	 è	 presente	 guna,	 il	 senso	 di	 Essere.	 Lo	 Stato

Supremo,	 l’Advaita,	 è	 lo	 stato	 in	 cui	 non	 c’è	 alcun	 testimone.	 Quindi,	 per
rimanere	nello	Stato	Supremo,	ogni	esperienza	deve	essere	inghiottita,	inclusa	la
percezione	di	Essere,	che	è	l’esperienza	primaria.

V.	 Come	 ho	 detto	 prima,	 quando	mi	 rendo	 conto	 di	 quella	Coscienza	 pura,	 in
quel	 momento	 smetto	 praticamente	 di	 dipendere	 dal	 mio	 corpo	 e	 dalle
circostanze.	 Sento	 me	 stesso,	 l’Assoluto,	 come	 l’origine	 di	 quella	 Coscienza,
dietro	alla	quale	Io,	l’Assoluto,	rimango	in	una	calma	silenziosa.

M.	 Tu	 parli	 di	 Coscienza;	 ora	 dimmi:	 qual	 è	 la	 causa	 che	 determina	 questa
Coscienza?	Di	che	cosa	è	il	risultato?	Di	che	cosa	è	il	prodotto?

un	altro	VISITATORE	La	Coscienza	è	un	prodotto	del	cibo…

M.	Sì,	la	sensazione	di	Essere	dimora	nell’essenza	del	cibo,	nella	qualità	del	cibo.
Ma	vedi	di	capire	bene	che,	dal	punto	di	vista	dell’Assoluto,	tu	o	io	non	siamo
questa	 qualità,	 questa	 guna.	 Noi,	 l’Assoluto,	 assumiamo	 momentaneamente
questo	 senso	 di	 Essere.	 In	 quanto	 Assoluto	 non	 siamo	 quel	 processo	 chimico
della	Coscienza.

V.	A	un	certo	punto	della	mia	meditazione,	ho	l’impressione	di	allontanarmi	da
quello	 stato	 in	cui	mi	 rendo	conto	della	Coscienza	pura	e	 ricado	nell’esistenza
fisica	e	mentale.	Ed	è	a	questo	punto	che	io	le	chiedo	di	aiutarmi.

M.	Non	fare	niente,	assolutamente	niente.	Non	devi	far	altro	che	«essere»,	rimani
con	la	percezione	di	Essere.



Per	 impregnarti	 di	 questa	 sensazione	 medita	 solo	 sull’Essere.	 Aggrappati
soltanto	 a	 questa	 sensazione,	 quando	 mediti.	 Allora	 ti	 imbatterai	 nella
realizzazione	 che	 Io,	 l’Assoluto,	 non	 sono	 la	 qualità	 «Io	 sono».	 Perciò	 nella
meditazione	 non	 c’è	 assolutamente	 nulla	 che	 tu	 debba	 ricordare.	 Tuttavia
qualcosa	 apparirà	 sullo	 schermo	 della	 memoria,	 ma	 non	 farci	 caso.	 Sii,
semplicemente,	 non	 fare	 nulla.	 Trattieniti	 dal	 voler	 afferrare	 qualcosa,	 mentre
mediti;	nel	momento	in	cui	lo	fai,	ha	inizio	la	dualità,	appare	l’altro.
Non	 si	 deve	 fare	 nulla.	 Allora	 tutti	 i	 tuoi	 problemi	 saranno	 risolti	 e

scompariranno.	Mulamaya,	l’illusione	originaria,	abbandonerà	la	sua	presa	su	di
te	e	 sparirà.	Nel	campo	spirituale	non	ci	 sono	né	profitti	né	perdite,	 come	non
esistono	nascita	e	morte.	In	effetti,	il	nascere	non	costituisce	una	tua	esperienza
diretta.	È	come	se	ci	fosse	stato	un	furto	a	Calcutta	e	accusassero	me,	che	abito	a
Bombay	e	che	non	ho	mai	messo	piede	a	Calcutta.
Analogamente,	mi	accusano	non	solo	di	essere	nato	in	questa	vita,	ma	di	essere

nato	anche	centinaia	di	altre	volte.	Io	non	sono	consapevole	di	nessuna	nascita.
Sono	solo	i	miei	genitori,	che	io	non	conosco	affatto,	che	mi	attribuiscono	questa
nascita.
Stando	così	 le	cose,	non	 ti	vergogni	di	 farti	 accusare	di	essere	nato?	 Io	 sono

stato	 assolto	 da	 tutte	 queste	 accuse	 immaginarie,	 nel	 momento	 in	 cui	 ho
incontrato	il	mio	sat-guru,	che	ha	acceso	la	luce	della	saggezza	e	mi	ha	mostrato
la	mia	vera	natura,	 l’Assoluto	«mai	nato».	Nel	 regno	dell’Assoluto	«mai	nato»
non	c’è	posto	né	per	l’«Io	sono»,	né	per	il	sole,	la	luna,	le	stelle	e	il	cosmo.
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VISITATORE	Ho	letto	Io	sono	Quello	e	ho	sentito	il	bisogno	di	venire	qui.

MAHARAJ	Lo	hai	letto	tutto	quel	libro?

V.	Ho	letto	per	intero	la	prima	parte	e	non	del	tutto	la	seconda	parte.

M.	Dopo	aver	letto	quel	libro,	sei	arrivato	a	sentirti	il	testimone?

V.	 Si,	 ho	 capito	 di	 che	 si	 tratta,	 ma	 non	 lo	 sento.	 La	 mia	 agitazione	 mentale
permane.

M.	Ti	sei	fatto	un’idea	di	come	sei	collegato	al	tuo	Sé?

V.	Vagamente…

M.	Vorresti	porre	qualche	domanda?

V.	Non	ne	ho	molte,	ma	le	sarei	grato	se	mi	dicesse	come	fare	a	portare	un	po’	di
pace	nella	mia	mente.

M.	È	a	causa	del	Sé,	dell’atman,	che	tu	sei	collegato	al	mondo	mediante	il	corpo.
Il	 Sé	 non	 è	 altro	 che	 la	 coscienza	 che	 hai	 di	 Essere.	Medita	 su	 quello	 che	 ti
permette	di	sapere	che	«tu	sei»	e	in	forza	del	quale	sperimenti	il	mondo.	Medita
sulla	tua	conoscenza	di	Essere,	che	è	la	Coscienza	e	mantieniti	in	quella.

V.	Ma	non	riesco	a	concentrarmi…

M.	Lascia	perdere	la	mente;	non	badarle,	proprio	come	non	badi	a	tutta	la	gente
che	incontri	per	strada.

V.	Ci	proverò.

M.	 In	 realtà	 la	mente	è	un	principio	dinamico	universale,	ma	noi	 la	 releghiamo
entro	il	campo	d’azione	del	corpo,	e	finiamo	con	il	dipenderne.	Così	cominciano
tutti	 i	 guai.	 Prendi	 per	 esempio	 l’acqua	 del	 lago	 Tansa.	 Quell’acqua	 serve
all’intera	città	di	Bombay.	Possiamo	forse	dire	che	quell’acqua	è	mia	o	tua?	Allo



stesso	modo,	vedi	di	capire	che	il	Sé	è	universale.	Ma	tu	lo	hai	confinato	entro	i
limiti	di	un	corpo	e	questo	fatto	ti	crea	un	sacco	di	problemi.	Questo	Sé,	che	è
anche	detto	Ishwara,	Dio,	è	il	principio	universale.	Se	ti	aggrapperai	a	esso,	una
profonda	conoscenza	scenderà	su	di	te	e	troverai	la	pace.

V.	Cerco	di	meditare	su	queste	cose,	ma	la	mente	vaga	da	una	parte	e	dall’altra.
Ho	l’impressione	che	il	tentativo	di	non	dar	retta	alla	mente	sia	un	processo	che
vada	molto	per	le	lunghe…

M.	Ma	non	sei	tu	l’origine	di	ogni	processo?

V.	La	radice	di	tutto	ciò	che	esiste	è	la	vita.

M.	 Sì,	ma	 la	 forza	 vitale	 è	 universale,	 non	 è	 legata	 a	 questa	 o	 quella	 persona.
Quando	te	ne	rendi	conto,	tutti	i	tuoi	guai	se	ne	vanno.

V.	D’accordo,	ma	quando	la	mente	se	ne	va	per	i	fatti	suoi,	io	sono	nei	guai.	A
volte	 sento	 che	 la	 vita	 è	 universale,	 ma	 poi	 vengono	 i	 momenti	 in	 cui	 essa
ridiventa	un	fatto	personale.	Come	fare	per	sbarazzarsi	di	situazioni	del	genere?

M.	 Il	 tuo	 è	 un	 semplice	 modo	 di	 dire.	 L’acqua	 è	 universale.	 Per	 usarla	 devi
prendere	quella	che	ti	serve.	Allo	stesso	modo,	usa	la	mente	per	affrontare	le	tue
esigenze,	ma	 poi	 lascia	 che	 se	 ne	 vada,	 senza	 che	 tu	 debba	 interferire	 nel	 suo
movimento,	senza	lasciarti	coinvolgere;	proprio	come	lasci	scorrere	il	fiume,	dal
quale	vai	a	prendere	l’acqua	quando	ti	serve.
I	miei	discorsi	sono	per	le	persone	intelligenti.	(Rivolto	a	un	visitatore	locale.)

Perché	sei	venuto?	Non	puoi	capire	questi	discorsi.	Tu	puoi	solo	cantare	 i	 tuoi
bhajan,	le	tue	lodi	a	Dio.
Perché	 per	me	 quei	 visitatori	 stranieri	 sono	 degni	 di	 rispetto?	 Sono	 persone

serie	 che	 cercano	 la	 verità,	 anche	 se	 non	 sono	 stati	 ancora	 capaci	 di	 scoprirla.
Apprezzo	la	loro	sincerità	e	il	loro	profondo	desiderio	di	capire.

V.	 Sono	 persone	 che	 indagano	 a	 fondo.	 Qualunque	 argomento	 affrontino,	 lo
esaminano	davvero	in	profondità.

M.	Sebbene	siamo	in	due	qui	a	parlare,	in	realtà	questi	due	non	ci	sono.	È	il	tema
di	oggi.	Da	principio	non	c’è	nessuno.	Poi	all’improvviso	compare	l’uno	e	poi	il
due.	Il	tema	del	discorso	è:	come	possono	questi	due	ridursi	a	uno	e	poi	alla	fine
sparire	del	tutto?
Il	 senso	 di	 Essere	 affiora	 spontaneamente	 dal	 nulla:	 e	 questo	 è	 uno.	 Poi,

quando	il	senso	di	Essere	si	rende	conto	di	essere,	ha	inizio	la	dualità.	E	con	il



sorgere	della	dualità,	il	senso	di	Essere	si	identifica	con	una	forma.	E	così	via.
Effettivamente	non	è	del	tutto	corretto	fare	riferimento	al	senso	di	Essere	come

all’uno.	 Quando	 c’è	 semplicemente	 il	 senso	 di	 Essere,	 non	 ci	 sarebbe	 alcun
bisogno	 di	 dire	 che	 questo	 stato	 è	 l’uno.	 È	 con	 l’affiorare	 della	 dualità	 che
compaiono	sia	l’uno	che	il	due,	contemporaneamente.	Per	dire:	«C’è	qualcosa»,
bisogna	che	ci	sia	prima	di	tutto	l’«Io».	Se	«Io»	non	ci	sono,	non	posso	dire	che
c’è	 qualcosa.	 Allora	 il	 principio	 fondamentale	 della	 spiritualità	 è	 che	 debba
esserci	 l’«Io»,	 prima	 che	 possa	 esserci	 qualunque	 altra	 cosa.	 Questo	 «Io»	 è
l’Essere,	che	viene	per	primo.

V.	Lei	ha	detto:	da	principio	c’è	l’uno,	e	poi	non	c’è	più	nessuno…

M.	Quando	 l’attenzione	è	portata	 totalmente	 sul	Sé,	 cioè	quando	ci	 si	 immerge
nel	Sé,	allora	non	c’è	nessuno.

V.	Tuttavia,	anche	se	l’uno	si	immerge	in	se	stesso,	l’uno	rimane…

M.	 A	 parole	 può	 sembrare	 che	 sia	 così,	 ma	 in	 realtà	 le	 cose	 stanno	 ben
diversamente…

V.	Ma	lei	ha	detto	che	la	vita	è	eterna,	quindi	la	vita	c’è…

M.	 Ma	 non	 una	 vita	 individuale.	 È	 l’Assoluto,	 che	 trascende	 la	 Coscienza
universale.

V.	La	vita	è	eterna,	il	che	vuol	dire	che	la	vita	c’è	sempre…

M.	Sì,	potenzialmente	la	vita	c’è	sempre;	ma	non	sarà	possibile	alcun	genere	di
percezione,	a	meno	che	non	ci	 sia	anche	una	 forma	corporea.	Quando	 il	corpo
muore	 i	 sensi	 smettono	 di	 funzionare;	 perciò	 non	 può	 più	 avere	 luogo	 alcuna
percezione	del	mondo.	Solo	allorché	i	sensi	funzionano,	è	possibile	la	percezione
e	 la	 conoscenza	 del	 mondo.	 Quindi,	 in	 un	 certo	 senso,	 l’assenza	 del
funzionamento	dei	sensi	è	una	liberazione.	Non	è	così?
In	questo	momento	io	sono	vivo	e	i	miei	sensi	e	i	miei	riflessi	reagiscono	alle

situazioni.	Sensi	e	riflessi	non	possono	reagire	in	un	morto.	Quando	in	una	forma
corporea	 si	 creano	 la	 capacità	 di	 percepire	 attraverso	 i	 sensi	 e	 la	 funzione
motoria,	solo	allora	è	possibile	percepire	l’esistenza	di	un	universo	sensibile.	Il
punto	 fondamentale	che	bisogna	capire,	 è	 che,	perché	esista	un	universo,	deve
esistere	 anche	un	osservatore	nel	 quale	 funzionino	 adeguatamente	degli	 organi
sensori.	 La	 mente	 interpreta	 le	 percezioni	 dei	 sensi	 e	 trae	 la	 conclusione	 che



l’Universo	esiste.	Quindi,	 se	gli	organi	 sensori	e	 la	mente	dell’osservatore	non
funzionano,	l’universo	dell’osservatore	non	può	esistere.

V.	Ma	i	sensi	della	vista,	dell’udito,	del	tatto,	e	così	via,	appartengono	al	corpo,	e
non	al	Sé,	all’atman…

M.	 Senza	 l’atman,	 i	 sensi	 non	 possono	 funzionare.	 L’atman	 si	 trova	 nella
quintessenza	 del	 corpo.	Quando	 si	 sprofonda	 in	 se	 stesso,	 ciò	 che	 rimane	 è	 il
nirguna,	l’Assoluto	senza	qualità.

V.	L’atman	può	cambiare	corpo?

M.	L’atman	non	ha	corpo,	quindi	come	potrebbe	cambiarlo.	In	questo	momento
ritiene	che	l’«Io	sono»	abbia	a	che	fare	soltanto	con	il	corpo.

V.	 Nella	 nostra	 visione	 materialistica	 del	 mondo,	 quando	 diciamo	 «noi»,
intendiamo	solo	i	nostri	corpi.	Ma	mi	rendo	conto	che,	se	perdo	le	gambe,	esse
sono	qualcosa	di	diverso	da	me.	Quindi	mi	accorgo	che	«Io»	non	sono	il	corpo.

M.	È	giusto.

V.	Quindi	l’atman	è	qualcosa	di	diverso	dal	corpo.

M.	L’atman	non	è	niente	di	individuale.	Questo	deve	essere	assolutamente	capito.
L’atman	prova	la	sensazione	di	Essere	solo	attraverso	un	corpo	nel	quale	i	sensi
funzionino;	altrimenti	l’atman	non	può	sentirsi.

V.	Per	rendermi	conto	di	questo,	dovrei	meditare?

M.	 Sì,	 la	 meditazione	 è	 assolutamente	 necessaria.	 Se	 tu	 potessi	 meditare
ininterrottamente,	 sarebbe	 una	 buona	 cosa;	 ma	 dovendo	 badare	 al	 tuo	 lavoro
quotidiano,	questo	non	è	possibile.	Meditare	nelle	prime	ore	del	mattino	è	utile	e
dà	 dei	 risultati.	 Ma	 puoi	 farlo	 tutte	 le	 volte	 che	 hai	 un	 po’	 di	 tempo	 a
disposizione.
Coloro	 che	 sentono	 una	 profonda	 passione	 per	 la	 loro	 ricerca,	 possono

meditare	a	tutte	le	ore.	Da	principio	un	cercatore	della	verità	dovrebbe	starsene
seduto	 da	 solo	 in	 un	 luogo	 tranquillo,	 senza	 la	minima	 fretta,	 con	 tutto	 il	 suo
tempo	a	disposizione.	Ma	quando	la	sua	capacità	di	meditare	acquisisce	stabilità,
allora	può	andare	a	meditare	in	qualunque	posto,	in	qualsiasi	momento.
Supponete	 che	 una	 persona	 simile	 sieda	 qui,	 in	 meditazione.	 Si	 immergerà

completamente,	sparirà	dentro	di	sé.	La	sua	attenzione	si	focalizzerà	soltanto	su
se	stessa,	con	 il	 risultato	che	quella	persona	perderà	completamente	 il	 contatto



con	quello	che	 le	accade	 intorno.	Ma,	 in	questo	stato,	non	 le	accadrà	nulla.	La
meditazione	dovrebbe	avere	questa	qualità.
Supponete	 che	 qualcuno	 sia	 terribilmente	 preoccupato.	 Credete	 che	 possa

accorgersi	 di	 quello	 che	 succede	 intorno	 a	 lui?	 Quando	 ve	 ne	 state	 seduti	 in
meditazione	 profonda,	 il	 vostro	 senso	 di	 Essere	 è	 unicamente	 immerso	 nella
percezione	«Io	sono».	È	in	questo	stato	che	intuitivamente	avrete	la	rivelazione
del	come	e	del	perché	è	apparso	il	vostro	senso	di	Essere.

V.	Attraverso	la	sensazione	di	Essere?

M.	Coscienza,	Essere,	il	senso	di	Essere,	la	sensazione	«Io	sono»	costituiscono	in
te	una	cosa	sola,	prima	che	affiorino	le	parole.
Questo	è	un	punto	molto	delicato,	vedi	di	capirlo	chiaramente.	Quando	dico:

«Io	 non	 c’ero,	 prima	 di	 essere	 concepito»,	 intendo	 dire	 che	 prima	 non	 c’era
alcuna	sensazione	di	Essere	come	quella	attuale.	Ma	per	accorgermi	dell’assenza
dell’attuale	sensazione	«Io	sono»,	«Io»	devo	pur	esserci.	Quell’«Io»,	che	è	prima
del	 concepimento,	 in	 assenza	 di	 un	 corpo	 non	 ha	 alcun	 senso	 di	 Essere,	 non
prova	 la	 sensazione	 «Io	 sono».	 Ma	 con	 il	 formarsi	 di	 un	 corpo,	 quell’«Io»
originario	si	trova	addosso	la	sensazione	di	Essere.	È	soltanto	questa	sensazione
di	Essere	che,	durante	la	meditazione,	mostrerà	come	e	perché	è	sorta.
Devi	 lasciarti	 prendere	 totalmente	 dall’idea	 di	 scoprire	 che	 cosa	 sia	 questa

sensazione	di	Essere.	È	come	se	tu	sentissi	un	odore	che	non	sai	da	dove	viene	e
non	puoi	darti	pace	finché	non	lo	scopri.	Se	senti	un	cattivo	odore,	devi	scoprire
da	dove	viene,	e	se	per	esempio	scopri	che	è	provocato	da	un	topo	morto,	che	si
sta	 decomponendo,	 devi	 agire	 subito	 per	 togliere	 di	 mezzo	 quel	 corpo	 in
decomposizione	 e	 far	 cessare	 quel	 puzzo	 tremendo.	 Oppure,	 se	 avverti	 un
delizioso	profumo	diffondersi	 intorno	a	te,	vorrai	 trovare	il	fiore	che	lo	emana.
Così,	 tu	devi	andare	alla	sorgente	che	emana	questo	profumo,	 la	sensazione	di
Essere,	per	scoprirne	il	«come»	e	il	«perché».

V.	Come	si	fa	a	trovare	quella	sorgente?

M.	 Il	 principio	 che	 emana	 quella	 fragranza,	 che	 tu	 avverti	 come	 sensazione	 di
Essere,	è	chiamato	Bhagavan,	Vasudeva,	il	Dio	che	dona	il	suo	profumo,	il	senso
di	Essere.	Colui	che	accoglie	questo	profumo	«Io	sono»,	vuole	tenerselo	a	ogni
costo.

V.	Come	è	possibile	entrare	in	questo	stato?



M.	Non	puoi	scoprirlo,	finché	rimani	al	livello	del	corpo	e	della	mente.	Solo	quel
principio	è	capace	di	scoprire	se	stesso.	Qualcuno	che	puoi	chiamare	il	Signore	o
Dio,	è	così	inebriato	da	quel	profumo,	che	vuole	che	emani	in	eterno.

V.	 Un	 bel	 giorno	 i	 miei	 sforzi	 produrranno	 i	 loro	 frutti	 e	 lo	 troverò
automaticamente.

M.	Nel	momento	 in	 cui	 lo	 scoprirai	 perderà	ogni	 significato	 e	 sarai	 liberato	da
questa	infatuazione	per	Vasudeva.

V.	In	altre	parole,	se	ho	capito	bene,	nel	momento	in	cui	lo	si	scopre,	si	smette	di
cercarlo.	Una	volta	 scoperto,	 questo	 stato	viene	 automaticamente	 a	noi,	 quindi
non	c’è	più	bisogno	di	 cercarlo.	Una	volta	 che	 lo	 abbiamo	scoperto,	possiamo
usarlo	come	vogliamo.

M.	 In	 quello	 stato	 tu	 non	 avrai	 più	 nulla	 a	 che	 fare	 né	 con	 bisogni,	 né	 con
desideri.	Non	avrai	più	bisogno	di	nulla.	Non	ci	sarà	più	alcun	desiderio,	perché
saranno	stati	soddisfatti	tutti	quanti.

V.	Non	intendevo	dire	che	mi	sarei	servito	di	quello	stato	per	soddisfare	le	mie
necessità	 quotidiane.	Volevo	dire	 che	 sarei	 diventato	 una	 cosa	 sola	 con	quello
stato.

M.	 In	 realtà,	 tu	 non	 te	 ne	 sei	 mai	 separato.	 Perciò,	 che	 cos’è	 questa	 storia	 di
diventare	una	cosa	sola	con	quello	stato?

V.	È	bello	sapere	che	non	mi	sono	mai	separato	da	quello	stato;	ma	nello	stato	in
cui	mi	trovo	attualmente,	io	mi	considero	soltanto	un	corpo.

M.	Questa	è	l’idea	che	hai,	che	tu	sei	il	corpo.	Ma	questa	idea	ti	inganna.

V.	Quando	avrò	scoperto	quello	stato,	sarò	libero.

M.	(Maharaj	recita	un	inno	del	«Guru»	Nanak.)

O	mente,	che	cosa	vai	cercando?
L’interno	e	l’esterno	sono	una	cosa	sola.
È	solo	un’idea	che	ti	fa	credere
che	ci	sia	un	interno	e	un	esterno.
Quando	quel	vaso	di	terracotta,
chiamato	Nanak,	si	rompe
perché	non	è	più	tenuto	insieme
dal	concetto	che	io	sono	il	corpo,
dove	vanno	a	finire	l’interno	e	l’esterno?
Solo	«Io»	rimango,	onnipresente.



Più	oltre	Nanak	dice:

Così	è	avvertito	nel	corpo
il	senso	di	Essere,
come	il	profumo	in	un	fiore
o	l’immagine	in	uno	specchio.
Quindi	lascia	perdere	il	tuo	nome	Nanak
e	smetti	di	identificarti	con	il	corpo.

Mantieni	la	sensazione	di	Essere	e	sarai	libero.

V.	Quando	cerco	di	scoprire	il	Sé,	ho	l’impressione	che	si	creino	molti	altri	sé.

M.	Ma	chi	è	che	vede	tutti	questi	sé?	Un	solo	pensiero	genera	altri	pensieri.	Ma
chi	osserva	il	primo	pensiero?

V.	È	proprio	quello	che	voglio	sapere…

M.	 Tu	 solo	 sei	 l’osservatore	 del	 primo	 pensiero.	 Se	 non	 ci	 fosse	 colui	 che
percepisce	il	primissimo	pensiero,	chi	potrebbe	osservare	gli	altri	pensieri?

V.	Se	non	ci	fosse	l’osservatore,	non	ci	sarebbero	nemmeno	pensieri…

M.	Se	capisci	questo,	la	faccenda	è	chiusa;	puoi	andartene.	Spiegare	e	diffondere
delle	idee	è	semplice.	Ma	lasciar	cadere	ogni	concetto	è	cosa	difficile	e	rara.

V.	Come	 faccio	a	 togliere	di	mezzo	pensieri	 e	nuove	 idee?	Se	vengono	 tolti	di
mezzo	tutti	i	pensieri,	tutte	le	idee,	diventerò	una	cosa	sola	con	quello	stato?

M.	 Non	 cercare	 di	 diventare	 proprio	 niente,	 non	 fare	 nulla!	 Rimani	 tranquillo,
senza	 pensare	 a	 nessuna	 di	 tutte	 le	 parole	 che	 usi.	Appena	 affiora	 una	 parola,
questa	 implica	 un	 significato	 e	 tu	 ti	 muovi	 rimanendo	 attaccato	 a	 quello.
Svegliati	 alla	 percezione	 di	 quello	 stato	 che	 viene	 prima	 dell’insorgere	 delle
parole!	Tu	corri	dietro	al	significato	delle	parole	che	usi	e	poi	affermi	di	essere
in	cerca	di	te	stesso!	Sei	mai	stato	in	compagnia	di	qualche	saggio?

V.	No,	questa	è	la	prima	volta…

M.	Hai	letto	qualche	libro?

V.	Ho	letto	i	libri	di	Paul	Brunton	su	Ramana	Maharishi.

M.	 Sei	 una	 persona	 spiritualmente	 matura;	 è	 questa	 la	 ragione	 per	 cui	 ascolti
questi	discorsi,	cercando	di	capirli.	Altre	persone	vengono	qui	a	bisticciare	con
me,	opponendomi	i	loro	concetti.	Traboccano	di	pensieri,	con	il	risultato	che	non
sono	in	grado	di	ascoltare	quello	che	dico.



Molta	gente	viene	qui	con	la	presunzione	di	essere	molto	intelligente,	ma	io	so
che	sono	solo	dei	poveri	ignoranti.	Tuttavia	per	me	essi	sono	soltanto	Coscienza.
Tutte	 le	 vostre	 identificazioni	 a	 livello	 fisico	 e	 mentale	 cambiano

continuamente;	nessuna	di	esse	può	mantenersi	costante	nel	tempo	e	rispecchiare
fedelmente	 quello	 che	 siete.	 Allora,	 perché	 tutte	 queste	 identificazioni	 vi
attraggono	tanto	e	vi	fanno	dire:	«Io	sono	questo»,	«Io	sono	quello»?

V.	È	una	faccenda	mentale.	In	certi	momenti	penso:	«Io	sono	questo»,	mentre	in
altri	momenti	penso:	«Io	sono	quello».

M.	Ma	 chi	 altri,	 se	 non	 te,	 osserva	 quei	 momenti?	 Sei	 tu	 il	 testimone	 di	 quei
momenti.	 Tu	 non	 sei	 quello	 che	 vedi,	 qualunque	 cosa	 sia	 quello	 che	 vedi	 o
percepisci	fuori	di	te	o	dentro	di	te.

V.	Sto	tentando	di	capire…

M.	Durante	 la	 tua	meditazione	 potresti	 convincerti	 di	 essere	 il	Guru	Nanak;	 ci
sono	 persone	 che	 quando	 meditano	 credono	 fermamente	 di	 essere	 il	 Signore
Krishna.	 Tutte	 queste	 identificazioni	 sono	 prive	 di	 fondamento,	 non	 hanno
alcuna	stabilità.	L’unica	cosa	stabile	è	l’osservatore	di	queste	identificazioni,	e	tu
solo	sei	l’osservatore,	colui	che	è	eterno.
Prendi	per	esempio	un	povero	attore,	che	sulla	scena	interpreta	splendidamente

la	parte	di	un	re,	al	punto	che	tutti	lo	coprono	di	elogi.	Ma	lui	non	è	un	re.	Allo
stesso	modo,	tu	non	sei	il	Guru	Nanak.	Tu	sei	l’osservatore.	Qualunque	cosa	tu
veda	e	percepisca	fa	parte	dello	spettacolo	di	maya,	la	sorgente	dell’illusione.
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MAHARAJ	Hai	detto	che	stai	scrivendo	un	libro.	Tu	sai	che	cosa	sei?	Oppure	stai
scrivendo	quel	libro	senza	sapere	che	cosa	sei?

VISITATORE	Non	sto	scrivendo	un	libro	sull’autoconoscenza.

M.	Se	non	conosci	te	stesso,	chi	è	che	scrive?

V.	Sto	scrivendo	un	libro	sulle	varie	posture	dello	yoga,	in	collaborazione	con	un
insegnante.	Non	è	qualcosa	che	mi	sto	inventando	io.

M.	Molto	 bene.	Stai	 scrivendo	qualcosa	 che	 riguarda	 un’attività	 fisica.	Ma	 che
cosa	puoi	dire	di	te	stesso,	della	tua	natura,	della	tua	identità?

V.	Sì…	Dopotutto,	vorrei	conoscere	me	stesso…

M.	Se	non	ci	sei	tu,	chi	altri	potrebbe	esserci?	Perché	scrivi	su	questi	argomenti?
È	solo	per	conoscere	te	stesso,	non	ti	pare?

V.	Serve	a	preparare	 il	 terreno	su	cui	possa	muoversi	chi	cerca.	Serve	per	dare
una	preparazione	a	chi	è	in	cerca	del	proprio	Sé.

M.	Ma	il	tuo	terreno	è	già	a	posto?

V.	No,	certamente	no…

M.	E	allora,	perché	ti	sei	messo	a	scrivere	quel	libro?

V.	Si	tratta	di	un	libro	tecnico,	con	varie	illustrazioni…

M.	Ma	se	l’autore	non	conosce	se	stesso,	a	che	serviranno	le	cose	che	scrive?

V.	 Se	 fosse	 così,	 sarei	 pienamente	 d’accordo	 con	 lei;	ma,	 come	 le	 ho	 detto,	 si
tratta	di	un	libro	che	riguarda	delle	tecniche	e	che	scrivo	con	la	supervisione	di
un	insegnante.

M.	Ma	 che	 cosa	 ricavi	 da	 questo	 lavoro?	Facendolo,	 puoi	 conoscere	 te	 stesso?



Conoscere	se	stessi	è	la	cosa	più	importante	che	si	possa	ottenere	dalla	vita.

V.	Sono	d’accordo	con	lei.	In	un	certo	senso,	forse,	lavorando	a	questo	libro	ho
ottenuto	qualcosa,	ho	accresciuto	la	mia	esperienza,	sono	diventato	più	maturo.

M.	 Questo	 significa	 che,	 con	 l’esperienza	 che	 hai	 fatto,	 hai	 accumulato	 altri
concetti.	Tu	sei	qualcosa	che	cresce	e	si	espande?

V.	No.

M.	Qual	è	lo	scopo	della	tua	visita?

V.	 Tutte	 le	 volte	 che	 vengo	 a	 trovarla	 mi	 sento	 ispirato,	 provo	 un	 senso	 di
elevazione.

M.	A	che	ti	serve	tutto	questo?

V.	Capisco	dove	vuole	arrivare…

M.	 Chi	 osserva	 questa	 ispirazione,	 questo	 senso	 di	 elevazione?	 Chi	 è
l’osservatore?	Invece	di	guardare	te	stesso,	ti	lasci	distrarre	da	altre	cose.

V.	 Intende	 dire	 che	 dovrei	 fare	 il	 mio	 lavoro	 senza	 smettere	 però	 di	 guardare
dentro	di	me?

M.	 Quando	 cominci	 a	 guardare	 dentro	 di	 te,	 tutto	 il	 resto	 ti	 accadrà
spontaneamente.	 Prima	 che	 tu	 potessi	 riconoscere	 tua	 madre,	 le	 cose	 che	 ti
riguardavano	accadevano	spontaneamente,	senza	che	tu	lo	sapessi…

V.	Sì,	è	vero…

M.	 Sei	 cresciuto	 e	 sei	 diventato	 un	 essere	 umano	 adulto	 in	 modo	 del	 tutto
naturale.	Prima	che	tu	facessi	la	tua	apparizione	nel	mondo,	tu	sapevi	qualcosa?
Invece	 di	 prestare	 attenzione	 a	 questo	 aspetto	 della	 questione,	 tu	 vai	 a
immischiarti	negli	affari	degli	altri!

V.	Allora	dovrei	smettere	di	fare	il	lavoro	che	faccio?

M.	 Non	 è	 questione	 di	 continuare	 o	 di	 smettere	 con	 il	 tuo	 lavoro.	 Dovresti
conoscere	te	stesso.

V.	Ma	che	cosa	dovrei	fare	finché	non	mi	rendo	conto	di	quello	che	sono?

M.	Stai	già	facendo	qualcosa…

V.	 Si,	 ma	 lei	 mi	 ha	 chiesto	 poco	 fa	 perché	 mi	 sono	 lasciato	 immischiare	 in
attività…



M.	Lascia	perdere	che	cosa	devi	fare	o	non	fare…	La	cosa	più	importante	è	che	tu
guardi	te	stesso.

un	 altro	 VISITATORE	 Almeno	 faceva	 qualcosa	 di	 utile,	 scrivendo	 un	 libro	 sullo
yoga…

M.	Che	cos’è	lo	yoga?	Che	cosa	significa	unire?	Chi	si	incontra	con	che	cosa?

V.	È	l’unione	dell’anima	con	Dio…

M.	Dio	è	una	parola	che	avete	sentito	dire,	mentre	l’anima	è	l’esperienza	diretta
della	propria	esistenza.

V.	 Ho	 semplicemente	 riferito	 il	 significato	 che	 si	 dà	 comunemente	 alla	 parola
yoga…

M.	Questo	significa	che	non	hai	capito	che	cos’è	veramente	lo	Yoga.	Lo	sai	che
solo	i	saggi,	che	hanno	realizzato	la	propria	natura,	vengono	venerati	e	non	gli
Yogi?

V.	Faccio	male	a	praticare	lo	yoga?

M.	Molti	Rishi	e	asceti	hanno	praticato	lo	yoga,	ma	vengono	forse	venerati?
(Maharaj	si	rivolge	a	un	nuovo	visitatore	appena	entrato,	che	è	stato	a	trovare

«Ananda»	Mayi	Ma.)	Quando	sei	andato	a	trovarla,	hai	raggiunto	la	beatitudine?
Se	 tu	 l’avessi	 raggiunta,	 se	 tu	 avessi	 ottenuto	 l’ananda	mayi,	 non	 saresti	 più
tornato	a	 trovarla	e	non	saresti	nemmeno	più	venuto	qui.	Se	capisci	quello	che
dico,	è	più	che	sufficiente.

V.	Non	è	difficile	capirlo…

M.	Allora	perché	te	ne	stai	seduto	qui?

V.	Vorrei	rimanere	qui	per	un	poco…

M.	Dato	che	sei	stato	da	Ananda	Mayi,	facci	sapere	che	cos’è	ananda.	Ananda,	la
beatitudine,	ha	una	forma	tangibile?

V.	No,	penso	di	no;	ma	è	possibile	provare	un	senso	di	gioia,	di	felicità…

M.	Sono	d’accordo,	ma	puoi	vederla,	puoi	osservarla?

V.	A	volte	vedo	l’essenza	della	gioia	emanare	da	Ananda	Mayi	Ma…

M.	 Non	 pensi	 che	 debba	 esserci	 un	 testimone,	 qualcuno	 in	 grado	 di	 percepire
prima	che	possa	esserci	una	qualsiasi	sensazione	o	percezione?



V.	 Dopo	 avere	 letto	 Io	 sono	 Quello,	 mi	 rendo	 conto	 che	 deve	 esserci	 un
testimone,	un	osservatore,	prima	che	sia	possibile	vedere,	sentire	o	sperimentare
qualcosa.

M.	 Tu,	 il	 testimone,	 vieni	 prima	 della	 gioia.	 Ma	 prima	 ancora	 di	 te,	 come
testimone,	 ci	 sei	 Tu,	 come	 Realtà	 Suprema.	 La	 gioia,	 la	 felicità	 non	 possono
durare.

V.	Da	principio,	mentre	meditavo,	 provavo	una	paura	 terribile	 nel	momento	 in
cui	facevo	l’esperienza	di	essere	il	testimone,	perché	mi	sentivo	spaccato	in	due.
Questo	ora	non	mi	succede	più.

M.	Ti	sentivi	spaccato	in	due…	Ma	tu	chi	eri?	L’idea	di	osservare	o	il	testimone
di	questa	idea?

V.	Non	possedevo	una	chiarezza	simile…

M.	 Ma	 rispondi	 almeno	 secondo	 la	 logica,	 se	 non	 hai	 potuto	 sperimentare
direttamente	la	sottigliezza	della	situazione.

V.	Io	sono	l’osservatore	di	quella	scissione.

M.	Spiega	quelle	due	situazioni…

V.	Avevo	paura	di	dover	assistere	a	quella	scissione…

M.	Quella	scissione	riguardava	un	concetto	o	eri	tu	che	ti	spaccavi?

V.	No,	non	era	niente	di	tutto	questo…

M.	Sì,	Tu,	l’Assoluto,	non	sei	né	uno	né	due.	Tu	vieni	prima	di	entrambi.
Nei	primi	giorni	 dell’indipendenza	dell’India,	 l’automobile	 che	 il	Capo	dello

Stato	 usava	 per	 i	 suoi	 spostamenti	 non	 aveva	 alcun	 numero	 di	 targa.
Analogamente,	 anche	 tu	 non	 hai	 bisogno	 di	 nessun	 numero	 che	 ti	 identifichi,
perché	sei	il	Supremo.
(Maharaj	si	rivolge	ancora	al	visitatore	che	aveva	detto	di	essere	impegnato	a

scrivere	 un	 libro	 sullo	 «Yoga».)	 Tu	 sei	 uno	 yogi,	 perciò	 capisci	 che	 cosa	 sto
dicendo.

V.	Sì,	vagamente	ho	capito;	ma	non	sono	uno	yogi.

M.	Però	hai	fatto	degli	studi	sui	vari	sistemi	Yoga	e	hai	praticato	lo	yoga.	Se	butti
dello	zucchero	o	del	sale	nell’acqua,	si	sciolgono.	Ora	io	ti	chiedo,	in	che	cosa	tu
ti	sei	dissolto?



V.	Solo	qualche	volta	mi	capita	di	dissolvermi…

M.	E	le	altre	volte?

V.	Recito	il	sacro	nome,	recito	il	japa…

M.	 Lo	 scopo	 del	 japa	 è	 di	 conservare	 se	 stessi,	 cioè	 la	 percezione	 di	 sé	 va
mantenuta.	Japa,	 in	marathi,	 significa	 sorvegliare,	 proteggere.	 Il	 japa	 ti	 serve
per	proteggere	il	tuo	Essere.

un	altro	VISITATORE	Che	cos’è	l’Essere?

M.	Quello	che	sei,	 la	 tua	sensazione	di	Essere,	che	non	ha	bisogno	di	parole,	 il
senso	di	Essere.	Chi	è	andato	a	 trovare	Ananda	Mayi	Ma,	 il	 corpo	o	 l’Essere?
Quest’ultimo	viene	prima	del	corpo,	della	mente	e	del	formarsi	delle	parole.	Hai
praticato	il	japa?

V.	Sì.

M.	Il	japa	è	un	modo	per	curare	il	 tuo	Essere,	proprio	come	una	medicina	o	un
impiastro	sono	mezzi	per	curare	il	corpo	e	rimetterlo	in	sesto.

V.	È	proprio	quello	che	sento	molto	chiaramente…

M.	Ti	senti	disteso,	rilassato…

V.	 Sì,	moltissimo.	Ma	 ora	 che	 ho	 saputo	 qualcosa	 sul	 testimone,	mi	 domando
come	dovrei	praticare	il	japa.

M.	Comunque,	quando	lo	praticavi,	sapevi	che	cosa	stavi	facendo…

V.	Sì.

M.	E	questo	non	significa	la	presenza	del	testimone?	Non	ti	accadeva	di	essere	il
testimone?

V.	Sì.

M.	Capita	 in	modo	 del	 tutto	 naturale,	 l’essere	 testimone.	Quando	 le	 tue	 parole
penetrano	 in	me,	 io	 rispondo.	Allo	 stesso	modo,	 quando	 percepiamo	 qualcosa
attraverso	 i	 nostri	 sensi,	 affiora	 il	 testimone	 della	 percezione.	 Non	 è	 richiesto
alcuno	sforzo	perché	questo	avvenga.

V.	Vorrei	fare	una	domanda	sulla	meditazione	e	sullo	yoga.	Dieci	anni	fa	Ananda
Mayi	Ma	mi	 chiese	 di	 praticare	 il	 japa.	Dopo	qualche	 tempo	ho	 cominciato	 a
osservare	 questa	 recitazione	 che	 avveniva	 in	me.	Allora	Ananda	Mayi	Ma	mi



disse	 di	 continuare.	 La	 mia	 domanda	 è:	 come	 acquisire	 l’Essere,	 il	 senso	 di
Essere?

M.	La	prima	cosa	di	cui	sei	testimone	è	che	«Tu	sei»;	dopo	di	che	puoi	osservare
tutto	il	resto.	Se	prima	di	tutto	non	si	verifica	questa	osservazione	fondamentale
che	«Tu	sei»,	non	è	possibile	osservare	nulla.
Quando	le	parole	affiorano	e	affluiscono	in	te,	come	ho	già	detto,	è	una	cosa

del	 tutto	naturale	 che	 tu	possa	osservarle.	Lo	 ripeto	un’altra	volta:	 prima	deve
manifestarsi	 la	 sensazione	 di	 Essere,	 poi	 affiorano	 le	 parole	 e
contemporaneamente	ha	 luogo	 il	 loro	ascolto.	Quindi,	 tu	non	vieni	prima	delle
parole?

V.	Non	lo	so…

M.	È	proprio	questa	 l’ignoranza,	e	riconoscerlo	è	conoscenza.	 In	ultima	analisi,
Tu,	l’Assoluto,	non	sei	questa	conoscenza.

V.	Posso	fare	una	domanda?

M.	Ricordati	di	Ananda	Mayi	Ma,	e	tenendola	a	mente	poni	la	domanda,	perché	è
lei	il	tuo	guru.

V.	 In	 questo	 momento	 sento	 di	 essere	 solo	 e	 ho	 l’impressione	 che	 non	 ci	 sia
nessun	guru…

M.	 Quello	 che	 dici	 è	 giusto.	 Devi	 rimanere	 con	 questa	 comprensione,	 senza
allontanartene.	Ma	 prima	 che	 tu	 potessi	 giungere	 a	 questa	 conclusione,	 avevi
capito	che	cosa	sei	e	che	cos’è	il	guru?

V.	Il	guru	è	qualcuno	che	mi	dice	che	cosa	devo	fare	e	io	gli	obbedisco…

M.	Possiamo	dire	che	il	guru	è	la	conoscenza	di	Essere?

V.	Sì.

M.	Ma	tu	non	sei	nemmeno	questa	conoscenza!

V.	Quando	lei	dice	«conoscenza»,	intende	Coscienza?

M.	Naturalmente.	Conoscenza,	«Io	sono»,	significano	Coscienza,	Dio,	 Ishwara,
guru,	e	così	via.	Ma	Tu,	l’Assoluto,	non	sei	nulla	di	tutto	questo.

un	altro	VISITATORE	Posso	chiederle	chi	sono	io?

M.	Tu	ci	sei	prima	di	fare	la	domanda	o	vieni	dopo?



V.	Sono	sia	prima	che	dopo.

M.	È	questo	che	bisogna	capire.	Ci	si	deve	rendere	conto	che	l’«Io	sono»	viene
prima	del	manifestarsi	delle	parole	e	dell’affiorare	di	qualsiasi	domanda	dentro
di	me.	La	gente	pretende	sempre	che	si	usino	un	nome	o	dei	concetti	per	indicare
lo	stato	percepito	come	«Io	sono»,	che	viene	prima	delle	parole.	E	quando	gli	si
dà	un	nome,	come	per	esempio	Brahman,	tutti	quanti	si	sentono	soddisfatti.

V.	Questo	non	mi	soddisfa	affatto,	anzi	sono	pieno	di	paura…

M.	Anche	in	questo	momento	o	prima	d’ora?

V.	Anche	adesso…

M.	La	tua	paura	è	dovuta	al	fatto	che	ti	identifichi	con	il	corpo	e	con	la	mente.	Se
tu	non	ti	rendessi	conto	del	tuo	corpo,	ci	sarebbe	paura?

V.	No.	Questa	paura	è	cominciata	quando	 il	mio	guru	mi	ha	detto	 che	 io	 sono
Brahman…

M.	 Esattamente.	 Queste	 parole	 del	 guru	 hanno	 provocato	 uno	 shock	 nella	 tua
struttura	fisica	e	mentale,	perché	è	iniziata	la	sua	dissoluzione.	La	paura	che	hai
si	trova	nella	tua	mente.

V.	Lo	so,	tuttavia	la	paura	rimane.	Il	corpo	teme	di	sparire.

M.	Torniamo	ad	Ananda	Mayi	Ma.	Quando	Ananda	Mayi	si	dissolve	in	se	stessa,
questo	stato	è	il	Supremo,	è	l’Assoluto.	Ananda	Mayi	è	beatitudine,	ma	si	tratta
pur	sempre	di	una	qualità.	È	la	Coscienza.

V.	Ananda	Mayi	appartiene	a	questo	mondo?

M.	È	proprio	il	contrario,	sono	tutti	i	mondi	che	giacciono	nel	suo	grembo.	Che
cos’è	 Ananda	Mayi.	 È	 il	 tuo	 stato	 di	 beatitudine,	 la	 tua	 Coscienza	 di	 Essere.
Senza	 questa,	 non	 c’è	 nulla!	 Tu	 consideri	 Ananda	 Mayi	 come	 se	 fosse	 una
persona;	ma	non	è	affatto	così.	Ananda	Mayi	è	lo	stato	naturale	dell’Essere.
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MAHARAJ	L’Essere	può	conoscere	se	stesso	e	agire	nel	mondo	solo	con	l’ausilio
di	un	 corpo.	Un	corpo	è	 la	quintessenza	dei	 cinque	elementi	 e	 la	quintessenza
dell’essenza	 del	 corpo	 è	 la	 Coscienza	 «Io	 sono».	 In	 mancanza	 di	 una	 forma
corporea,	l’Essere	non	può	conoscere	se	stesso.	Quindi	voi	dovreste	aggrapparvi
soltanto	a	questo	principio	interiore,	l’Essere.
Nell’Essere,	che	è	allo	stato	latente	nei	succhi	che	nutrono	il	corpo,	risiede	il

potenziale	per	qualsiasi	attività.	Questi	succhi	provengono	dai	cinque	elementi.
Il	principio	che	sta	alla	base	di	qualsiasi	funzione	è	la	Coscienza	«Io	sono.»,	la
quintessenza	 del	 corpo	 formato	 dai	 cinque	 elementi.	 La	 Coscienza	 «Io	 sono»
deve	essere	capita	nel	modo	giusto.
In	assenza	del	corpo,	 l’Essere	non	conosce	se	stesso.	L’Essere,	 il	 respiro	e	 la

mente	non	hanno	alcuna	forma.	Nel	 loro	fluire,	 i	cinque	elementi	creano	i	vari
corpi	 delle	 diverse	 specie.	 Quando	 la	 vita	 permea	 tutte	 queste	 forme	 fisiche,
anche	l’Essere	si	esprime	attraverso	di	loro.	L’essenza	dei	vegetali,	denominata
sattva,	produce	una	gran	varietà	di	forme;	il	senso	di	Essere,	sattva,	dimora	nei
corpi.	 A	 ogni	 specie	 viene	 dato	 un	 nome	 in	 base	 alla	 forma,	 all’aspetto	 delle
strutture	 che	 ne	 fanno	 parte.	 Il	 modo	 di	 agire	 e	 di	 esprimersi	 di	 una	 specie
dipende	dalla	forma	dei	corpi	che	ne	fanno	parte.	Di	tutte	le	specie	la	più	evoluta
è	 la	 specie	 umana,	 che	 possiede	 le	 qualità	 necessarie	 per	 ricevere	 il	 titolo	 di
Ishwara,	Dio.
Con	 l’entrata	 in	 funzione	 del	 respiro,	 anche	 la	 mente	 comincia	 a	 fluire	 nel

corpo	umano;	e	le	impressioni,	samskara,	che	la	mente	raccoglie	dall’ambiente
esterno,	determinano	le	azioni.
Un	 corpo	 può	 avere	 la	 pelle	 chiara	 o	 scura,	 può	 essere	 alto	 o	 basso,	 ma	 il

principio	 che	 risiede	 in	 lui,	 la	 Coscienza	 «Io	 sono»	 non	 ha	 né	 colore	 né
dimensioni,	 proprio	 come	 il	 respiro	 e	 la	mente.	 È	 semplicemente	 un	 senso	 di



presenza,	una	sensazione	di	luce.	E	la	mente	costituisce	il	veicolo,	il	mezzo	che
serve	all’Essere	per	svolgere	le	sue	attività	nel	mondo.
Voi	volete	meditare	e	dovete	farlo.	La	vera	meditazione	consiste	nel	mantenere

questa	sensazione	di	Essere.	Difatti	meditazione	significa	uno	stato	di	calma	in
cui	permane	la	sensazione	di	Essere.
Dicono	 che	 dopo	 la	 morte	 si	 vada	 in	 Paradiso	 o	 all’Inferno.	 Ma	 questa	 è

un’idea	che	si	è	formata	solo	per	sentito	dire.	Quando	un	corpo	muore,	l’atman,
il	 principio	 interiore	 da	 cui	 scaturisce	 la	 sensazione	 di	Essere,	 non	 ricorda	 più
nulla	e	non	può	più	sapere	di	essere.	In	questo	stato	non	ci	sono	nemmeno	più	il
sonno,	la	veglia	e	la	Coscienza.
Vedete	 di	 capire	 bene	 tutto	 questo.	 Chi	 pensa	 di	 essere	 il	 corpo,	 diventa

schiavo	della	mente	e	deve	inevitabilmente	soffrire.	Quindi	dovreste	totalmente
identificarvi	con	il	principio	supremo	che	dimora	in	voi,	la	Coscienza	di	Essere.
Questo	vi	innalzerà	allo	stato	di	Brihaspati,	il	guru	degli	Dei.
Voi	 pensate	 di	 essere	 qualcuno;	 ma	 non	 siete	 affatto	 quello	 che	 credete	 di

essere.	 Il	 senso	 di	 Essere,	 che	 si	 esprime	 attraverso	 il	 corpo,	 è	 determinato
dall’Assoluto,	che	pervade	tutte	le	cose.	Questo	senso	di	Essere	è	profondamente
innamorato	di	sé	e	prende	il	nome	di	atma-prem,	amore	di	sé.	È	chiamato	anche
guna,	 Shiva	 e	 Brahman.	 È	 l’amore	 di	 sé,	 che	 agisce	 attraverso	 i	 vari	 corpi.
Poiché	esiste	solo	questo	principio,	che	si	esprime	nei	modi	più	diversi,	non	ci
siamo	né	voi,	né	io,	né	qualcun	altro.
Quando	 il	 corpo	muore,	 si	 decompone	nei	 cinque	 elementi	 fondamentali	 e	 il

respiro,	 il	 prana,	 si	 dissolve	 nell’universo.	 E	 il	 senso	 di	 Essere,	 guna,
istantaneamente	 diventa	 nirguna,	 cioè	 Non-essere,	 proprio	 come	 una	 fiamma
che,	spegnendosi,	diventa	istantaneamente	non	fiamma.
Per	favore,	ascoltate	attentamente	quello	che	vi	dico.	Senza	il	respiro	non	può

esserci	nemmeno	quella	qualità	che	è	l’Essere.	A	questa	qualità,	guna,	finché	è
presente,	vengono	dati	nomi	altisonanti,	come	Shiva,	Brahma	e	Vishnu.
In	assenza	del	prana,	quando	 il	 respiro	si	dissolve,	non	è	più	possibile	alcun

movimento	e	scompare	qualsiasi	qualità	dinamica,	sia	nel	corpo	che	nell’Essere.
In	breve,	quando	quel	suo	caro	amico	e	assistente,	che	è	il	prana,	abbandona	il
corpo,	se	ne	va	anche	il	principio	fondamentale,	guna,	il	senso	di	Essere.
In	un	mucchio	di	grano,	la	Coscienza	è	allo	stato	latente,	e	se	le	condizioni	lo

permettono,	si	manifesterà	nell’ambito	della	forma	e	delle	qualità	di	una	specie.



Se	lasciate	decomporre	del	cibo,	troverete	che	brulicherà	di	varie	forme	di	vita,
di	germi,	di	vermi.
Se	avete	delle	domande	su	questo	argomento,	vi	prego,	fatele.

VISITATORE	 Le	 varie	 forme	 di	 vita	 si	 creano	 spontaneamente,	 senza	 alcuno
scopo?

M.	 Sì,	 ma	 una	 specie	 particolare	 può	 solo	 riprodursi	 entro	 la	 struttura	 della
propria	immagine.	L’uomo	non	può	generare	animali	inferiori,	né	da	questi	può
nascere	un	essere	umano.
Tornando	alla	sensazione	di	Essere,	dovete	capire	che	questo	è	il	principio	più

sottile	 che	 esista,	 ancora	 più	 sottile	 dello	 spazio.	 L’estinguersi	 di	 questa
sensazione	con	la	morte	del	corpo	e	la	cessazione	del	respiro,	prende	il	nome	di
niryana	 o	 nirvana.	 Si	 tratta	 di	 uno	 stato	 nel	 quale	 non	 esiste	 più	 la	 minima
traccia	della	sensazione	di	Essere;	è	una	condizione	di	assoluta	semplicità.
Questo	stato,	che	non	sa	di	Essere,	è	al	di	 là	della	gioia	e	della	sofferenza,	è

totalmente	 al	 di	 là	 delle	 parole.	 È	 detto	 il	Parabrahman,	 uno	 stato	 nel	 quale
l’esperienza	non	entra.

V.	Che	cos’è	la	beatitudine	che	si	prova	nella	meditazione?

M.	Quando	chi	medita	dimentica	completamente	se	stesso,	c’è	visranti,	cioè	un
rilassamento	 totale	 che	 sfocia	 in	 un	 completo	 oblio.	 Questo	 è	 uno	 stato	 di
beatitudine,	nel	quale	 le	parole,	 i	 pensieri	 e	 anche	 la	 sensazione	di	Essere	non
servono.

V.	Tutte	le	idee,	che	affiorano	in	noi,	provengono	dal	principio	della	Coscienza
che	è	latente	nel	feto,	non	è	così?

M.	Sì.

V.	Si	può	dire	che	i	pensieri,	che	affiorano	in	noi,	siano	predeterminati?

M.	 No,	 non	 c’è	 alcuna	 predeterminazione.	 I	 pensieri	 sono	 la	 reazione	 alle
impressioni	che	ricevi	in	questo	momento.

V.	 Si	 dice	 che	 Dio,	 Ishwara,	 sia	 onnisciente,	 possegga	 la	 totalità	 della
conoscenza.	Che	cosa	significa?

M.	Ishwara	non	è	una	persona,	è	un	principio	che	pervade	tutto,	che	è	presente
allo	stato	latente	in	tutte	le	cose.	Si	manifesta	nei	cinque	elementi,	nelle	tre	guna
e	nel	ciclo	«sonno,	veglia,	conoscenza».



V.	Non	implica	anche	dualità?

M.	 La	 dualità	 si	 trova	 solo	 nell’ambito	 delle	 attività	 fisiche	 e	 mentali.
Nell’ambito	della	Coscienza	universale,	 che	permea	 tutte	 le	 cose,	 si	verificano
ogni	giorno	milioni	e	milioni	di	nascite,	ma	la	Coscienza	nel	suo	stato	Assoluto	è
sostanzialmente	 ajanma,	 il	 Non-nato.	 L’Assoluto	 è	 uno	 stato	 senza	 qualità,
nirguna.	 Ma	 quando	 si	 manifesta	 come	 Coscienza	 universale,	 possiede
molteplici	qualità.
(Maharaj	 si	 rivolge	 a	 una	 signora	 americana,	 che	 fa	 la	 scrittrice.)	 Faresti

meglio	a	tornartene	subito	a	casa,	prima	di	assorbire	completamente	quello	che
dico;	 altrimenti	 non	 sarai	 più	 capace	 di	 tenere	 insieme	 tutte	 le	 tue
identificazioni…

V.	Non	posso	dire	che…

M.	Ma	te	lo	dico	io,	che	non	avrai	più	nulla	a	che	fare	con	l’andare	e	venire	dei
tuoi	pensieri.	E	se	ne	andrà	definitivamente	anche	la	tua	sensazione	di	Essere.
In	 questo	 paese,	 per	migliaia	 di	 anni	 è	 stato	 accettato	 il	 fatto	 che	 la	 corretta

recitazione	 di	 un	 nome	 sacro	 permette	 di	 acquisire	 una	 straordinaria	 potenza
spirituale.	 Non	 esiste	 niente	 di	meglio.	Milioni	 di	 persone	 al	mondo	 vengono
identificate	mediante	il	nome	che	è	stato	dato	loro,	perché	un	nome	è	una	cosa
utile	per	lo	svolgersi	delle	nostre	relazioni	quotidiane.
Quando	venite	iniziati	alla	pratica	spirituale	di	ripetere	un	nome	sacro,	dovete

capire	 che	 questo	 nome	 rappresenta	 la	 vostra	 vera	 natura,	 la	 vostra	 natura
suprema.	 Siate	 una	 cosa	 sola	 con	 questo	 nome	 e	 questo	 nome	 vi	 darà	 la
conoscenza	 mistica,	 che	 vi	 serve	 per	 la	 vostra	 elevazione	 spirituale.	 Vi	 farà
risvegliare	 alla	 vostra	 «Eterna	 Consapevolezza».	 Questa	 è	 la	 mistica	 parola
chiave	del	Navnath	Sampradaya,	l’ordine	tradizionale	dei	nove	guru.
Questi	 guru	 non	 erano	 persone	 colte,	 né	 particolarmente	 raffinate.	 C’è	 un

aneddoto	 che	 si	 racconta:	 un	 uomo,	 arrampicato	 su	 un	 albero,	 stava	 tagliando
uno	dei	rami	più	alti	ed	era	seduto	proprio	sul	ramo	che	stava	tagliando.	Ma	era
seduto	 dalla	 parte	 sbagliata!	 Un	 guru	 che	 passava	 nella	 strada	 sottostante,
vedendo	come	quell’uomo,	nella	sua	ingenuità,	fosse	identificato	con	quello	che
stava	facendo,	si	 impietosì	e	gli	diede	la	sua	benedizione,	offrendogli	un	nome
sacro	 che	 l’uomo	 cominciò	 a	 recitare	 con	 assiduità.	 E	 alla	 fine,	 questo
sempliciotto	 divenne	 un	 grande	 saggio.	 Tale	 è	 il	 potere	 di	 un	 nome	 sacro,
recitato	con	straordinaria	attenzione.
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MAHARAJ	Prima	che	le	parole	affiorino,	esiste	l’«Io».	Poi,	mentalmente	dico:	«Io
sono».	L’atman	è	quello	stato	che	è	al	di	là	delle	parole	e	dei	pensieri.	L’atman	è
in	se	stesso	autosufficiente.	Ma	quando	viene	a	stretto	contatto	con	 il	corpo,	si
presenta	 la	 necessità	 di	 ricorrere	 a	 cure	 particolari,	 come	 sono	 le	 occupazioni
fisiche,	 quelle	 mentali	 e	 i	 divertimenti,	 perché	 altrimenti	 nessuna	 persona
potrebbe	sopportarlo.
Per	 evolvere	 spiritualmente,	 cioè	 per	 compiere	 quel	 processo	 necessario	 a

liberare	 l’atman	 dall’identificazione	 con	 il	 corpo,	 sono	 state	 consigliate	 varie
pratiche.	Tra	queste	la	migliore	è	namasmarana,	la	recitazione	del	santo	nome	di
Dio.	Ma,	 in	 questo	 caso,	 Dio	 significa	 il	 principio	 che	 dimora	 dentro	 di	 voi,
l’atman,	 al	 quale	 sono	 stati	 dati	 vari	 nomi.	 Questi	 nomi	 rappresentano	 il	 Dio
interiore,	che	risponderà	anche	se	voi	recitate	il	nome	di	altre	divinità.
L’abitudine	di	far	scorrere	i	grani	del	rosario	serve	soltanto	a	tenere	occupate	le

mani,	ma	si	suppone	che	la	vostra	invocazione	sia	rivolta	a	questo	Dio	interiore.
Questo	Dio	si	risveglia	quando	invocate	il	suo	nome,	recitando	il	rosario.	Come
le	mammelle	 della	mucca	 secernono	 il	 latte,	 quando	 il	 vitellino	 corre	 verso	 la
madre	muggendo	ama-ama,	così	l’Essere	riversa	la	sua	grazia	su	colui	che	canta
il	suo	santo	nome	e	prega	con	partecipazione	sincera,	conducendolo	a	uno	stato
di	 tranquillità.	 Nella	 terminologia	 spirituale	 questo	Nama	Yoga	 è	 detto	 anche
Bhakti	Yoga,	la	forza	della	devozione.
La	caratteristica	fondamentale	di	questa	recitazione	è	di	confinare	 l’Essere	 in

se	stesso.	Colui	che	in	noi	è	in	ascolto	presta	attenzione	a	questa	recitazione	che
gli	 è	 dedicata	 e	 prova	 uno	 straordinario	 compiacimento.	 Per	 questo	motivo	 le
persone,	che	si	sono	abituate	a	recitare	quotidianamente	il	rosario	e	a	cantare	gli
inni	sacri,	si	sentono	terribilmente	a	disagio	quando	si	trovano	in	condizione	di
non	poterlo	fare.



Tukaram,	 il	 santo	 poeta	 del	Maharashtra,	 afferma	 questo	 principio	 nei	 suoi
versi	che	dicono:

Io	esulto	quando,	con	la	mia	devozione,
posso	rinchiudere	il	mio	Essere	in	se	stesso.
Così	ho	raggiunto	la	vetta	della	mia	ricerca,
spazzando	via	tutto	quello	cui	tendeva	la	mia	mente.

L’immergersi	dell’Essere	in	se	stesso	costituisce	la	vera	fonte	della	beatitudine.
Molti	saggi,	che	vivono	in	questo	stato,	finiscono	per	dimenticarsi	che	hanno	un
corpo	e	rimangono	semplicemente	distesi	per	terra,	trovando	in	sé	stessi	la	loro
gioia.
Parecchi	cercatori,	che	si	sono	persi,	ricorrono	a	droghe	come	la	marijuana,	per

indurre	 artificialmente	 in	 se	 stessi	 uno	 stato	 di	 piacevole	 oblio.	 Ma	 questo
significa	 intorpidire	 la	 propria	 sensibilità,	 facendo	 ricorso	 a	 mezzi	 estranei.
Persone	 simili	 non	 troveranno	 una	 calma	 durevole,	 ma	 come	 conseguenza
dovranno	tenersi	dei	gran	mal	di	testa.
Se	 volete	 quella	 pace	 che	 è	 eterna,	 potete	 averla,	 potete	 essere	 quella	 pace,

assimilando	fino	in	fondo	la	via	devozionale,	il	Nama	Japa	o	il	Bhakti	Yoga.
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MAHARAJ	Quello	di	cui	parlo	è	la	conoscenza	della	totalità.	Non	sto	dando	delle
informazioni	 spicciole.	 Io	mi	 riferisco	 alla	manifestazione	 nella	 sua	 interezza,
mentre	 voi	 vi	 accontentate	 di	 raccogliere	 solo	 qualche	 frammento,	 qualche
concetto	 dai	 miei	 discorsi,	 dicendo:	 «Questa	 idea	 mi	 piace»,	 e	 le	 date	 molta
importanza	chiamandola	Brahma,	Vishnu,	e	così	via.	Ma	non	cercate	di	cogliere
per	intero	il	vero	significato	di	quanto	viene	detto.

VISITATORE	Lei	ha	parlato	di	un	principio	che	è	come	un	bambino	ignorante.	Può
spiegare	un	po’	più	a	fondo	questo	argomento?

M.	Quando	nasce	un	bambino	è	una	inoffensiva	struttura	di	carne	e	ossa,	del	tutto
innocente.	 In	 lui	 non	 c’è	 alcuna	 attività	mentale,	ma	 c’è	 l’istinto	 di	mangiare,
evacuare	 e	 piangere.	 Dopo	 qualche	 tempo,	 questa	 massa	 di	 carne	 sviluppa	 la
capacità	di	conoscere	e	agire.	A	poco	a	poco	affiora	la	sensazione	dell’Essere	e
quindi	 comincia	 a	 entrare	 in	 funzione	 la	 mente.	 Questa	 sensazione	 di	 Essere
prima	 che	 si	 formi	 ed	 entri	 in	 funzione	 la	mente,	 è	 il	 principio-bambino,	 uno
stato	di	ignoranza.	Questo	stato	è	detto	balkrishna.
Proprio	questo	 stato	 costituisce	 la	 sorgente	 e	 la	base	dell’infanzia,	 che	poi	 si

svilupperà	 in	 adolescenza,	 giovinezza,	 e	 così	 via,	 passando	 attraverso	 un
continuo	 cambiamento	 fisico	 e	 biologico.	 Alla	 fine,	 con	 il	 raggiungimento
dell’età	 adulta,	 tutte	 le	 funzioni	 fisiche	 e	mentali	 raggiungono	 il	 loro	massimo
sviluppo.	 Ma	 qual	 è	 la	 radice	 da	 cui	 scaturiscono	 tutti	 questi	 risultati?	 È
unicamente	 quel	 principio-bambino,	 uno	 stato	 di	 ignoranza	 che,	 crescendo,
sviluppa	 esclusivamente	verso	 l’esterno	 le	 sue	potenzialità.	Durante	 la	 crescita
fino	all’età	adulta	e	oltre,	attraverso	i	sensi	e	la	mente,	riceve	tutte	le	impressioni,
le	memorizza,	e	reagisce	a	esse.	Ma	questo	accade	solo	quando	quel	principio	è
in	grado	di	conoscere	se	stesso.	La	sensazione	«Io	sono»	è	lo	stato	balkrishna,	il
principio-bambino	che	è	ignoranza.



Voi	 avete	 un’idea	 sbagliata	 della	 conoscenza.	 Credete	 che	 conoscenza
significhi	 raccogliere	 informazioni	 e	 idee	 dall’ambiente	 esterno,	 attraverso	 i
cinque	sensi	che	vi	consentono	di	percepire	e	di	conoscere.	Poi	comunicate	ad
altre	persone	queste	informazioni	come	se	fossero	qualcosa	di	molto	importante,
e	tutto	questo	vi	affascina.	Ma	quando	io	parlo	di	conoscenza,	non	mi	riferisco
affatto	a	questo	vostro	genere	di	conoscenza,	bensì	alla	conoscenza	di	Essere,	al
fatto	 che	 voi	 siete;	 mi	 riferisco	 al	 vostro	 Essere,	 a	 quello	 stato-bambino,
denominato	 balkrishna,	 che	 è	 la	 causa	 fondamentale	 di	 tutte	 le	 vostre
acquisizioni,	 sia	 spirituali	 che	 materiali.	 Dovete	 cercare	 di	 capire	 in	 che	 cosa
consiste	questo	stato-bambino.	È	unicamente	a	questo	stato	che	io	mi	riferisco;
non	mi	occupo	della	vostra	cosiddetta	«conoscenza»,	che	raccogliete	dall’esterno
attraverso	i	sensi.
Questo	 stato-bambino,	 balkrishna,	 possiede	 una	 potenzialità	 straordinaria.	 È

«l’apparato	chimico»	che	può	sviluppare	la	memoria	fotografica,	può	ricordare	e
riprodurre	 qualsiasi	 cosa	 abbia	 letto	 o	 udito,	 anche	 una	 volta	 sola.	 È	 questa
l’innata	 capacità	 di	 questo	 stato	 di	 non	 conoscenza,	 di	 ignoranza,	 il	 principio-
bambino,	 balkrishna.	 In	 questa	 parola	 bal	 significa	 il	 corpo	 dell’infante,
l’essenza	 del	 cibo,	 e	 Krishna	 significa	 non-conoscenza,	 mancanza	 di
conoscenza,	 cioè	 ignoranza.	 Tuttavia	 questo	 stato	 possiede	 la	 potenzialità	 di
ricevere,	 di	 reagire	 e	 rispondere.	 Voi	 non	 fate	 nulla,	 tutto	 questo	 accade
spontaneamente	in	voi.
Se	volete	capire	a	fondo	il	significato	di	quanto	è	stato	detto,	andate	alla	fonte,

che	 e	 il	 vostro	 Essere,	 e	 aggrappatevi	 lì.	 Ma	 soprattutto,	 non	 mettetevi	 ad
accumulare	concetti.
Qui,	 questi	 discorsi	 vanno	 avanti	 con	 la	 stessa	 spontaneità,	 con	 la	 stessa

naturalezza	 del	 respiro.	 Centinaia	 di	 persone	 vengono	 ad	 ascoltarli,	ma	 il	mio
atteggiamento	non	cambia.	Perché?	La	mia	 realizzazione	si	 è	compiuta	mentre
osservavo	 me	 stesso	 e	 tutto	 il	 resto	 in	 quel	 granello	 che	 è	 il	 mio	 Essere.	 E
successivamente	tutto	è	accaduto	in	maniera	spontanea.	Anche	i	discorsi	che	si
tengono	qui	 sono	 eventi	 spontanei,	 quindi	 non	 sono	 io	 che	 parlo.	 Io	 non	 sono
nemmeno	 il	 principio-bambino,	 lo	 stato	 balkrishna,	 perché	 io	 dimoro
nell’Assoluto.
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VISITATORE	Che	differenza	c’è	tra	la	spiritualità	e	il	discernimento?

MAHARAJ	 Discernimento	 vuol	 dire	 scegliere	 parole	 e	 significati	 degni	 di	 noi.
Tuttavia,	non	saranno	mai	disponibili	parole	degne	della	nostra	vera	natura,	che
possano	 descrivere	 il	 nostro	 Stato	 Supremo.	 Da	 un	 mucchio	 di	 frumento	 voi
prendete	quel	quantitativo	di	grano	buono	che	dovete	consumare,	mentre	buttate
via	 le	pietre	 e	 il	 grano	che	 si	 è	guastato.	Allo	 stesso	modo,	 il	 discernimento	 è
necessario.
Attualmente	 voi	 vi	 identificate	 con	 il	 vostro	 corpo	 e	 con	 la	 vostra	 mente.

Quindi	 dovete	 iniziare	 la	 vostra	 pratica	 spirituale	 rifiutando	 questa
identificazione,	assimilando	completamente	il	principio	che	l’Essere	non	è	né	il
corpo	 né	 la	mente,	ma	 è	 vita,	 respiro	 e	Coscienza.	 Successivamente	 la	 vita,	 il
respiro	 e	 la	 Coscienza,	 cioè	 il	 senso	 di	 Essere,	 si	 fondono	 con	 la	 nostra	 vera
natura,	 lo	 Stato	 Supremo,	 proprio	 come	 i	 pensieri	 di	 un	 professore,	 di	 uno
studioso,	svaniscono	in	lui	quando	se	ne	va	a	dormire.	Una	persona	che	dorme
profondamente	 non	 sa	 più	 nulla	 di	 sé,	 perché	 in	 lei	 si	 è	 dissolta	 anche	 la
sensazione	della	sua	esistenza.
Quando,	nella	vostra	 ricerca	 spirituale,	vi	 renderete	conto	che	non	siete	né	 il

corpo	 né	 la	 mente,	 non	 sarete	 più	 toccati	 da	 nessuna	 delle	 modificazioni	 che
avvengono	nella	mente.	Questo	è	lo	stato	della	Coscienza	dinamica	universale.	È
in	questo	stato	che	dovete	mantenervi.
Finché	sussiste	 l’identificazione	con	 il	corpo	e	con	 la	mente,	dovrete	provare

piacere,	dolore	e	tormenti.	Supponete	che	una	nave	con	migliaia	di	passeggeri	a
bordo	sia	affondata	 in	mezzo	all’oceano.	Come	potrà	sopravvivere	 l’identità	di
ciascuno	di	quei	passeggeri,	ora	che	non	ci	sono	più	né	 i	 loro	corpi,	né	 le	 loro
menti?	E	inoltre,	le	vittime	potranno	avere	un’idea	di	se	stessi	dopo	una	tragedia
simile,	 quando	 i	 loro	 corpi	 sono	 andati	 completamente	 distrutti?	 In	 simili



circostanze,	nemmeno	i	loro	cari,	rimasti	in	vita,	possono	immaginare	lo	stato	in
cui	 si	 trovano	quei	passeggeri	 sfortunati.	Perché?	Cercate	di	capirlo,	prestando
attenzione	a	questi	fatti.	Per	stabilire	un’identità,	sono	indispensabili	un	corpo,	il
respiro	della	vita	e	l’Essere.

V.	 Compassione,	 clemenza,	 pace	 e	 attaccamento	 si	 riferiscono	 alla	 sfera
dell’esistenza	umana.	È	giusto	dire	così?

M.	Queste	qualità	hanno	senso	solo	finché	c’è	l’Essere,	basato	sul	funzionamento
del	corpo	e	del	respiro.	Quando	questi	tre	principi	funzionano	coerentemente,	c’è
tutto;	altrimenti	non	c’è	nulla.
Spiritualità	 significa	 mantenersi	 nel	 Sé.	 Quando	 affrontate	 e	 discutete

argomenti	 come	 il	 discernimento	 o	 la	 spiritualità,	 voi	 lo	 fate	 in	 maniera
frammentaria,	 parziale,	 mentre	 io	 li	 affronto	 da	 un	 punto	 di	 vista
onnicomprensivo,	mantenendo	l’attenzione	sul	Sé,	il	principio	che	accoglie	in	sé
tutto	ciò	che	esiste.
Dovete	 capire	 il	 Sé,	 siate	 questo	 Sé.	 Finché	 ci	 sono	 il	 corpo,	 il	 respiro	 e

l’Essere,	 voi	 sapete	 di	 Essere.	 Ma	 quando	 il	 respiro	 cessa,	 il	 corpo	 crolla	 e
l’Essere	svanisce.	Questo	processo	viene	chiamato	morte.	Un	morto	non	sa	più
nulla.	Un	morto	 non	 sa	 di	 essere,	 e	 non	 sa	 nemmeno	 che	 «è	 stato».	 È	 quindi
impossibile	definire	lo	stato	in	cui	si	trova	un	morto;	è	impossibile,	sia	da	parte
nostra	che	da	parte	sua.
Andate	 alla	 radice	 del	 vostro	 Essere.	 Così	 facendo,	 anche	 l’Essere	 verrà

trasceso	 e	 rimarrà	 soltanto	 la	 vostra	Realtà	 Suprema,	 che	 non	 sa	 nemmeno	 di
Essere.	Questo	Stato	Supremo	è	detto	vishranti,	 che	 significa	completo	 riposo,
rilassamento	 totale,	 calma	 assoluta.	 Un	 altro	 significato	 può	 essere	 colto
spezzando	 la	 parola	 nei	 suoi	 componenti,	 vishara	 e	 anti,	 che	 significano:
«Dimentica	 te	 stesso	 alla	 fine».	 Cioè,	 nello	 Stato	 Supremo	 la	 sensazione	 di
Essere	 è	 completamente	 dimenticata.	 Non	 c’è	 né	 la	 sensazione	 di	 Essere,	 né
quella	di	Non-essere;	entrambe	sono	state	dimenticate.	Questo	stato	è	il	supremo
riposo,	paramvishranti.
Non	 accettate	 supinamente	 quello	 che	 dico.	 Se	 avete	 dei	 dubbi,	 ponete

senz’altro	delle	domande,	mettetemi	alla	prova.	Ponete	però	delle	domande	che
riguardino	 solo	 l’argomento	 che	 abbiamo	discusso	 finora.	Tenete	 presente	 che
quando	 voi	 fate	 delle	 domande,	 queste	 provengono	 sempre	 da	 livelli	 che
riguardano	 il	 corpo	 e	 la	 mente,	 e	 la	 mente	 significa	 tutto	 quello	 che	 avete



raccolto	dall’esterno	e	che	non	è	propriamente	vostro.

V.	Come	si	può	fare	l’esperienza	dello	Stato	Supremo?

M.	Non	è	affatto	questione	di	fare	un’esperienza.	Tu	sei	solo	quello	stato.

V.	Tutte	le	esperienze	provengono	dai	sensi…

M.	Sì,	ma	«Tu»,	che	stai	dietro	a	 tutte	 le	esperienze,	non	sei	quelle	esperienze.
Questo	«Tu»	riguarda	solo	te	stesso.	Cioè,	il	Sé	dimora	soltanto	nel	Sé.	Quando
ti	 svegli,	 tu	 sai	 di	Essere:	 la	 tua	 conoscenza	 è	 questa.	 Prima	 di	 sapere	 questo,
qualunque	cosa	tu	sia,	non	possiedi	alcuna	conoscenza.

V.	Questo	ha	qualcosa	a	che	fare	con	lo	Stato	Supremo?

M.	Molti	possono	essere	i	titoli	che	ti	vengono	attribuiti,	e	molte	le	qualità	che	ti
appartengono;	ma	prima	di	tutto	devi	esserci	tu.

V.	È	questa	la	realizzazione?

M.	Tutti	questi	sono	concetti,	concetti	che	vanno	ad	aggiungersi	ad	altri	concetti.
Lo	Stato	Supremo	comunque	non	può	essere	in	alcun	modo	definito	a	parole.	Da
un	concetto	scaturiscono	altri	concetti	e	tutto	va	avanti	a	forza	di	concetti.	Perciò
i	 vostri	 magazzini	 sono	 pieni	 di	 concetti.	Ma	 quando	 viene	 tolto	 di	 mezzo	 il
concetto	fondamentale,	dove	vanno	a	finire	gli	altri	concetti?

V.	Questo	io	si	è	ingigantito	a	sufficienza,	oppure	no?

M.	Quanti	anni	hai?

V.	Sessantuno.

M.	Un	giorno	prima	che	cominciassero	questi	sessantuno	anni	di	vita,	sapevi	che
saresti	nato?

V.	Certamente	no.	Non	avevo	la	minima	idea	che	stavo	per	nascere,	prima	che	si
verificasse	questo	evento.

M.	 Ora	 che	 sei	 al	 mondo,	 ti	 sei	 mai	 chiesto	 perché	 sei	 nato?	 Prima	 che	 tu
nascessi,	non	c’era	alcuna	conoscenza	di	Essere.

V.	Non	so	quando	sono	nato,	proprio	come	non	so	quando	morirò.

M.	Ma	in	tutti	questi	giorni	che	costituiscono	la	tua	vita,	perché	non	te	lo	sei	mai
chiesto?	 Come	 sei	 giunto	 ad	 avere	 questa	 conoscenza	 di	 Essere,	 che	 ora
possiedi?	Diamo	pure	per	scontato	che	tu	non	sapevi	di	nascere;	ma	se	un	uomo,



svegliandosi,	 scopre	 di	 avere	 un	 grosso	 foruncolo,	 non	 si	 chiederà:	 «Come	 ha
fatto	a	venirmi	questo	foruncolo?».

V.	Ma	io	mi	sono	messo	a	cercare!

M.	Con	chi	lo	hai	fatto?	Che	risposta	hai	ottenuto?

V.	Non	ho	ricevuto	nessuna	risposta.

M.	Come	e	perché	è	affiorata	questa	conoscenza	«Io	sono»?	È	questo	che	devi
sapere.	Come	ha	fatto	questa	conoscenza	di	Essere	ad	affiorare	da	uno	stato	di
non-conoscenza?

V.	Non	lo	so.

M.	Ma	è	proprio	questo	che	devi	sapere!	A	che	ti	servono	tutte	le	conoscenze	di
vario	 genere	 che	 possiedi?	 Una	 nave	 è	 affondata	 e	 migliaia	 di	 persone	 sono
annegate.	Che	cosa	sai	dello	stato	in	cui	si	trovano	ora?

V.	La	morte…

M.	Evidentemente	non	puoi	saperne	nulla.	Uno	che	non	sa	nulla	della	nascita	e
della	morte,	che	ne	può	sapere	della	propria	morte?

V.	Bisognerebbe	chiederlo	a	quelli	che	sono	morti!

M.	Vorresti	andare	a	chiederlo	a	quelli	che	sono	morti?	La	conoscenza	di	Essere
è	 affiorata	 inaspettatamente.	 Come	 ha	 fatto?	 Dal	 nulla	 è	 apparsa	 questa
sensazione	di	Essere.	Prima	di	nascere	avevi	mai	sperimentato	questo	tuo	senso
di	Essere?

V.	Probabilmente	no…

M.	Che	significa	«probabilmente»?

V.	Assolutamente	no.	Voler	dare	delle	informazioni	sullo	stato	di	non	conoscenza
è	un’impresa	inutile.

M.	Perché	ci	tieni	tanto	a	questa	conoscenza,	dal	momento	che	certamente	dovrai
morire?	 Prima	 di	 nascere,	 non	 sapevi	 di	 Essere.	 E	 visto	 che	 dovrai	 morire,
perché	 ti	 aggrappi	 a	 tutti	 questi	 concetti	 di	 paradiso,	 di	 inferno,	 di	 virtù	 e	 di
peccato?	 Ti	 prenderai	 la	 briga	 di	 voltarti	 indietro	 e	 di	 osservare,	 ora	 che	 hai
ascoltato	questi	discorsi?

V.	A	volte	lo	faccio.



M.	E	a	che	cosa	ti	serve?	In	definitiva,	devi	arrivare	alla	conclusione	che	il	«me»
e	il	«mio»	non	esistono.	Renditi	conto	almeno	di	come	hai	cominciato.

V.	Forse	noi	abbiamo	il	diritto	di	cominciare,	ma	non	abbiamo	alcun	diritto	sulla
nostra	fine.

M.	 A	 me	 interessa	 solo	 come	 hai	 cominciato.	 Come	 ti	 è	 capitato	 di	 Essere?
Questa	è	la	cosa	più	importante.

V.	A	me	interessa	solo	me	stesso…

M.	Ma	sei	arrivato	a	scoprire	che	cosa	sei?

V.	Mi	dia	la	sua	benedizione…

M.	Metti	qui	davanti	a	me	la	 tua	 identità	e	 io	 la	benedirò.	Come	può	implorare
misericordia	chi	non	sa	nemmeno	dove	ha	cominciato?
Per	 quanto	 tu	 sappia	molto	 bene	 di	 non	 sapere,	 perché	 rimani	 aggrappato	 a

questa	situazione?

V.	È	un	fatto	istintivo:	è	naturale	per	noi	accettare	questa	situazione.

M.	Ma	 che	 cosa	 affiora	 istintivamente?	Che	 cos’è	 che	 nasce?	Ma	 a	 voi	 queste
cose	non	 interessano.	Non	 lo	sapete,	perché	non	avete	 la	passione	di	scoprirlo.
Solo	 se	 aveste	 una	 tremenda	 passione,	 ci	 sarebbe	 l’illuminazione.	 Finché	 non
avrete	quella	passione,	continuerete	a	fare	sforzi	di	ogni	genere,	ma	sarà	qualcun
altro	 a	 goderne	 i	 vantaggi.	 Sarete	 come	 un	 cieco	 che	 lavora	 per	macinare	 del
grano,	e	non	si	accorge	che	tutta	la	farina	prodotta	se	la	mangia	un	cane.

V.	Che	cosa	dovremmo	fare	per	liberarci	da	questa	cecità?

M.	Insistete	a	mantenervi	nel	Sé.	Meditate	sul	Sé.	Per	conoscere	perfettamente	il
Sé,	dovete	fare	l’Hatha	Yoga	dell’insistenza	e	della	perseveranza.

V.	Esiste	qualcuno	che	possegga	questa	conoscenza?

M.	 Sì,	 ma	 sono	 rarissimi,	 uno	 su	 dieci	 milioni.	 Di	 fronte	 a	 una	 probabilità
matematica	così	bassa,	smetterai	di	portare	avanti	la	tua	indagine?

V.	Non	voglio	affatto	smettere.

M.	Ti	sei	dovuto	dare	dei	pizzicotti,	per	arrivare	a	questa	conclusione?

V.	A	che	servono	tutti	questi	sforzi?

M.	A	che	servono	tutti	 i	 tuoi	concetti?	Un	 jnani	è	al	di	 là	di	qualsiasi	concetto.



Non	dà	alcuna	importanza	alle	idee.

V.	Forse	non	sa	che	razza	di	sforzi	facciamo	e	da	quanto	tempo	li	stiamo	facendo.
Lei	 non	 ne	 ha	 idea.	 Ramakrishna	 Paramhamsa	 così	 invocava	 la	 Madre:	 «O
Madre,	 portami	 al	 di	 là	 del	 pensiero	 e	 della	 conoscenza,	 perché	 mi	 fanno
diventare	matto!».

M.	Hai	 cercato	 anche	 tu,	 per	 conto	 tuo,	 di	 andare	 al	 di	 là	 del	 pensiero	 e	 della
conoscenza?

V.	No.

M.	Se	non	lo	hai	fatto,	perché	tiri	in	ballo	gli	altri?	Perché	parli	di	cose	che	non
hai	provato	su	di	te?	Perché	tiri	in	ballo	il	parere	di	altri?	Potresti	rimanere	vivo
senza	 fare	 uso	delle	 parole?	Senza	 ricorrere	 alle	 parole,	 come	 faresti	 a	 portare
avanti	le	tue	attività	quotidiane?
Conosco	la	storia	della	tua	nascita.	So	molto	bene	perché	chiami	due	persone

tuo	padre	e	tua	madre.	Perché	ti	preoccupi	degli	altri,	di	altri	come	Ramakrishna
Paramhamsa,	invece	di	preoccuparti	di	quello	che	tu	sei?
Se	tu	fossi	un	ignorante,	non	ci	sarebbe	nulla	da	dire	se	ti	occupassi	degli	altri.

Ma	quando	ti	 interessa	capire	 te	stesso,	allora	 indaga	soltanto	su	di	 te,	Quando
ho	fatto	il	favore	al	mio	Essere	di	capirlo,	solo	allora	ho	potuto	conoscerlo	e	ho
scoperto	anche	che	«Io»,	l’Assoluto,	non	sono	questo	Essere.	Fermati	da	qualche
parte.	Avendo	raccolto	tutta	questa	conoscenza,	medita	su	di	essa	in	solitudine.

V.	Se	Maharaj	mi	concede	la	sua	benedizione,	otterrò	l’illuminazione.

M.	Non	è	così	semplice.	Sarebbe	come	dire	che	a	due	persone	sposate	basti	una
benedizione,	perché	possano	avere	un	bambino.

V.	La	conoscenza	«Io	sono»	è	una	maledizione…

M.	È	un	fatto	accidentale,	spontaneo.	L’«Io	sono»	comincia	quando	per	telefono
mi	 arriva	 il	 messaggio	 che	 «Io	 sono».	 Lo	 stato	 in	 cui	 mi	 trovo,	 dopo	 aver
ricevuto	il	messaggio	che	«Io	sono»,	si	chiama	Ganesha.

V.	Perché	Ganesha	corrisponde	al	pranava,	al	suono	primordiale	Om?

M.	Perché	Ganesha	rappresenta	la	conoscenza	del	prana,	il	soffio	della	vita.	Dal
pranava,	che	è	prodotto	dal	prana,	 si	 sviluppa	 il	 linguaggio,	attraverso	quattro
stadi,	cioè:	para,	pashyanti,	madhyama	e	vaikhari.	Para	è	 la	sorgente,	 lo	stadio
più	sottile,	mentre	vaikhari	è	 lo	stadio	più	grossolano	e	 rappresenta	 l’erompere



delle	parole.	Prima	di	para	c’è	l’amore	per	Essere,	quel	sentimento	d’amore	da
cui	scaturisce	ogni	attività.	Questo	stato	è	Ganesha.
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VISITATORE	Un	signore	spagnolo,	che	è	venuto	qui,	pur	avendo	fatto	moltissima
meditazione,	non	è	riuscito	a	liberarsi	dall’attaccamento…

MAHARAJ	 Finché	 rimarrete	 attaccati	 al	 corpo,	 non	 sarete	 capaci	 di	 andare	 oltre
l’attaccamento	che	vi	lega	alle	persone	e	alle	cose.

V.	 Tutte	 le	 volte	 che	 cerco	 di	 penetrare	 in	 me	 stesso,	 sento	 che	 mi	 viene	 a
mancare	l’amore	per	le	persone	che	mi	vivono	accanto.

M.	Non	preoccuparti	degli	altri,	occupati	di	te	stesso.

V.	Dopo	aver	meditato,	non	sono	più	capace	di	amare	gli	altri.

M.	Non	è	il	tuo	amore	che	è	diminuito.	Ora	l’amore	si	concentra	in	te	stesso.	Il
tuo	Essere	è	amore	e	beatitudine.	Il	tuo	amore	è	fluito	verso	gli	oggetti.	Ma	la	tua
natura	 stessa	 è	 amore.	 Dimorando	 stabilmente	 nell’Essere,	 tu	 raccogli	 tutto
l’amore	che	prima	fluiva	e	si	spandeva	all’esterno.	Rimani	con	questa	sensazione
di	 Essere.	Nel	 corpo	 la	 sensazione	 che	 «tu	 sei»,	 rappresenta	 soltanto	 l’amore.
Questo	 amore	 lavora,	 prende	 il	 cibo,	 mangia,	 digerisce,	 acquista	 conoscenza.
«Tu	 sei»	 è	 amore,	 che	 si	 esprime	 nel	 respiro	 della	 vita;	 è	 il	 soffio	 vitale	 che
sostiene	il	procedere	di	ogni	attività.
Proprio	 come	 il	 corpo	 possiede	 delle	 membra	 per	 compiere	 le	 varie	 attività

quotidiane,	così	la	sensazione	«Io	sono»,	possiede	il	soffio	vitale	come	membro
per	agire.	Non	è	questione	di	amare	gli	altri,	ma	si	tratta	di	sapere	che	cosa	sei.
È	questo	amore	che	bada	a	te,	è	il	tuo	nutrimento,	è	la	forza	che	ti	muove	e	ti

sostiene.	 Metti	 a	 fuoco	 lì	 la	 tua	 attenzione.	 Il	 suo	 movimento	 è	 rivelato	 dal
respiro.	È	la	forza	della	vita.	Si	manifesta	tangibilmente	nella	sensazione	che	hai
di	Essere.	Questo	amore	è	amore	universale.	Non	si	 rivolge	a	una	persona	o	a
una	cosa	particolare.	È	del	tutto	simile	allo	spazio.	Lo	spazio	non	dice:	«Io	esisto
esclusivamente	 per	 la	 tal	 cosa».	 Non	 mostra	 una	 speciale	 attenzione	 per



qualcuno	in	particolare.	Questo	amore	si	manifesta	ovunque	nell’universo.
Tutti	i	guai	cominciano	a	causa	della	vostra	identificazione	con	il	corpo.	Prima

di	tutto	l’amore	ama	«essere»;	è	solo	in	un	secondo	momento	che	puoi	pensare
di	amare	gli	altri.	Perché	ti	piace	«essere»?	Semplicemente	perché	ami	«essere».
L’ostacolo	 più	 grande	 è	 costituito	 dall’identificazione	 con	 la	 struttura	 fisico-
mentale.	Vedi	di	capire	questo:	non	è	che	tu	abbia	la	possibilità	di	diventare	Dio,
tu	sei	Dio.	Originariamente	 tu	sei	divino,	ma	poi	diventi	qualcosa	che	non	 sei.
Tu	puoi	essere	divino	solo	se	tu	sei.
Devi	 capire	 che	 la	 tua	 meta	 è	 tornare	 a	 te	 stesso,	 è	 l’«Io	 sono»,	 che	 è	 la

sorgente	stessa	di	tutto.	È	questo	«Io	sono»	che	deve	essere	realizzato.

V.	Questa	è	la	meta,	ma	come	si	fa	a	raggiungerla?

M.	È	il	corpo	che	ti	ha	fatto	deragliare	dalla	tua	ricerca.	E	così	sei	ruzzolato	giù
dalla	tua	posizione	divina.	La	Coscienza	c’è	perché	«Tu	sei».	Tu	ci	sei	prima	di
poter	dire	«Io	sono».

V.	Sono	d’accordo.

M.	Ora	sai	che	cosa	sei.	Sii	questo	Essere.	Qui	io	non	ti	sto	ripetendo	cose	che	si
possono	 trovare	 nelle	 Sacre	 Scritture,	 con	 tutte	 le	 loro	 complicazioni.	 Ti	 sto
semplicemente	 dicendo	 che	 cosa	 sei.	 Se	 ti	 piace	 quello	 che	 dico,	 ritorna;
altrimenti,	se	non	ti	piace,	non	tornare	più.	Attualmente	tu	puoi	pensare	di	essere
una	 persona	 insignificante,	 di	 poco	 valore,	 con	 un’intelligenza	 limitata.	Ma	 in
realtà	non	è	così.	Tu	sei	molto	antico.	Tu	sei	eterno.	Questo	sentimento	di	Essere
è	come	un	annuncio	pubblicitario,	che	indica	l’Eterno.	Sia	le	parole	«Io	sono»,
sia	 il	 sentimento	 «Io	 sono»	 che	 provi	 dentro	 di	 te,	 non	 sono	 eterni.	Ma	 tu	 sei
eterno,	sei	antico.

V.	Ma	come	faccio	a	capire	che	io	sono	l’Eterno?

M.	 Non	 è	 qualcosa	 che	 devi	 capire.	 Non	 puoi	 capirlo	 nella	 tua	 solita	maniera
intellettuale.	Ci	deve	essere	 la	 realizzazione	spontanea	di	questo	stato.	Quando
sei	 nell’Essere,	 ti	 fondi	 con	 l’eternità.	 Bisogna	 che	 affiori	 e	 si	 sviluppi	 la
convinzione:	«Io	sono	l’Assoluto».	Questa	è	la	cosa	più	importante.	Ora	tu	sai	di
Essere	e	sai	di	stare	seduto	qui.	Come	è	affiorata	in	te	questa	convinzione?

V.	Lo	so	che	sono	seduto	qui…

M.	Allo	stesso	modo,	devi	sviluppare	in	te	la	convinzione	che	tu	sei	l’Assoluto.	È
solo	su	questa	convinzione	che	devi	mettere	a	fuoco	la	tua	attenzione.	Prima	che



affiori	 l’Essere	o	 la	conoscenza	di	Essere,	ci	 sono	Io,	 l’Assoluto.	 Io	ci	 sono	 in
Eterno.
Chi	mette	a	 fuoco	 l’attenzione?	Chi	sa	di	questa	messa	a	 fuoco?	Chi	mette	a

fuoco	l’attenzione,	viene	prima	dell’attenzione.	Come	fai	a	meditare?	In	quella
che	 tu	 chiami	meditazione,	 hai	 bisogno	di	 un	oggetto	 su	 cui	meditare.	Ma	 chi
osserva	la	meditazione,	chi	la	pratica?	«Qualcuno»	deve	esserci,	non	è	vero?	Tu
mediti	su	qualcosa.	È	richiesta	la	presenza	non	solo	di	un	oggetto,	ma	anche	del
meditante.	 Prima	 di	 ogni	 altra	 cosa	 deve	 esserci	 il	 meditante.	 Ora	 lasciamolo
solo,	togliamogli	l’oggetto	su	cui	meditare.	Nella	vera	meditazione	il	meditante	è
solo,	non	ha	alcun	oggetto	su	cui	meditare.
Prima	 del	 risveglio	 ci	 sono	 Io,	 l’Assoluto.	 Al	 risveglio	 affiora	 in	 me	 la

sensazione	«Io	 sono».	E	 solo	dopo	possono	accadere	nella	mente	 tutte	 le	 altre
cose.	Ma	Io,	l’Assoluto,	devo	esserci	prima	del	risveglio.	Rimani	lì,	mantieniti	lì.
Devi	fissarti	stabilmente	nella	tua	vera	natura	«Io	sono».	Lascia	perdere	qualsiasi
altra	cosa,	come	secondaria	e	superflua.	Non	mettere	a	fuoco	la	tua	attenzione	su
altre	 cose.	 L’intero	 processo	 consiste	 nell’essere	 alla	 tua	 sorgente.	 In	 questo
momento,	 qual	 è	 la	 tua	 sorgente?	 È	 l’«Io	 sono».	 Aggrappati	 all’«Io	 sono»	 e
rimani	lì.
Devi	renderti	conto	di	che	cosa	sei.	Devi	metterti	sulla	linea	di	confine	che	è

tra	 l’«Io	 sono»	 e	 nessun	 «Io	 sono».	 Supponi	 di	 non	 renderti	 conto	 di	 Essere.
Questo	 significa	 che	 tu	non	 sei?	Se	non	c’è	 il	 senso	di	Essere,	 ci	 sei	però	Tu,
l’Assoluto.	Come	tale	tu	sei	prima,	durante	e	dopo	lo	stato	di	veglia.	Nello	stato
di	veglia	 il	 tuo	 senso	di	Essere	percepisce	 il	mondo,	 e	«Tu»,	 l’Assoluto,	 sei	 il
testimone	del	tuo	Essere	e	delle	sue	percezioni.

V.	Voglio	dedicarmi	a	qualcosa	di	spirituale…

M.	Vuoi	conoscere	te	stesso	o	no?	Tu	vuoi	dedicarti	a	qualcosa	di	spirituale,	ma
per	fare	una	cosa	qualsiasi	tu	devi	esserci,	devi	conoscere	chi	sei.	Chi	si	interessa
di	 spiritualità?	È	 l’«Io	 sono».	Quando	 ti	 dedichi	 alle	 tue	 attività	quotidiane,	 in
casa,	per	la	strada,	in	ufficio,	c’è	un	fattore	che	è	comune	a	tutte?	È	il	tuo	senso
di	Essere.	È	questo	tuo	senso	di	Essere	che	fa	tutto.
Supponi	che,	dalla	mattina	alla	sera,	io	abbia	fatto	un	mucchio	di	cose.	Qual	è

la	 somma	 totale	delle	mia	attività?	Tutte	queste	attività	 sono	avvenute	nel	mio
Essere.	 E	 nel	 sonno	 profondo	 il	 senso	 di	 Essere	 svanisce,	 si	 dimentica	 di	 sé.
Allora,	 a	 che	 cosa	 è	 servito	 tutto	quello	 che	 è	 stato	 fatto?	L’Essere	non	 è	uno



stato	eterno.	È	una	fase	temporanea,	una	rappresentazione	passeggera.
La	Coscienza	è	il	prodotto	dei	cinque	elementi	e	delle	loro	interazioni.	E	come

tale	è	un	risultato	temporaneo,	limitato	nel	tempo.	La	tua	capacità	di	percepire	e
tutto	quello	che	accumuli,	vengono	inevitabilmente	dopo	il	tuo	Essere.	Tu	puoi
sapere	qualcosa	solo	quando	la	tua	capacità	di	percepire	sa	di	essere	in	funzione.
Quando	nella	sfera	della	Coscienza	ti	identifichi	con	qualcosa	che	scambi	per	te
stesso,	allora	si	verifica	la	tua	caduta.	La	tua	Coscienza	rivela	il	mondo.	Quando
ti	identifichi	con	il	corpo,	ha	inizio	la	tua	caduta.

V.	Chi	pensa	che	io	sono	la	Coscienza?

M.	 Tu!	 È	 a	 causa	 del	 tuo	Essere	 che	 ha	 luogo	 il	 processo	 del	 pensiero.	 Senza
l’Essere,	non	c’è	pensiero.	L’Essere	 è	 il	 requisito	 indispensabile	per	pensare	o
per	 non	 pensare.	 Supponi	 di	 avere	 un	 dolore	 da	 qualche	 parte,	 nel	 corpo.	Chi
percepisce	questo	dolore?	Solo	 il	 tuo	Essere	ne	è	 il	 testimone.	Se	 l’Essere	non
c’è,	che	testimonianza	potrà	esserci?
Il	vero	testimone	è	unicamente	il	Sé,	che	è	eterno.	Finché	c’è	l’Essere,	 tu	sei

l’Essere.	 Quando	 l’Essere	 non	 c’è	 più,	 tu	 sei	 l’Assoluto.	 Ogni	 persona	 che	 è
venuta	 qui,	 dovrà	 andarsene.	 Allo	 stesso	 modo,	 così	 come	 è	 venuto,	 l’Essere
dovrà	andarsene.
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VISITATORE	 Che	 ne	 pensa	 Maharaj	 delle	 materializzazioni	 e	 delle
smaterializzazioni	di	oggetti	operate	da	Satya	Sai	Baba?	E	comunque	non	solo
da	lui.

MAHARAJ	È	semplicemente	fare	spettacolo.	Lasciate	perdere.	Sono	concetti	anche
quello	che	siete	voi	e	quello	che	sono	io.

V.	Senza	i	concetti	il	mondo	non	potrebbe	funzionare.

M.	Il	mondo	va	avanti	per	la	sua	strada.	Tuttavia,	qualsiasi	cosa	appaia	nella	vita
terrena	è	solo	illusione.	Un	fatto	qualsiasi	già	accaduto	può	forse	ripetersi?

V.	E	chi	lo	sa?

M.	Potranno	accadere	dei	fatti	più	o	meno	simili	 tra	 loro,	ma	non	potranno	mai
essere	identici.

V.	Può	parlarmi	della	reincarnazione?

M.	In	base	a	quello	in	cui	crede	fermamente,	chi	muore	avrà	un	altro	sogno,	nel
quale	rinascerà.

V.	Qual	è	la	causa	apparente	della	rinascita?	È	il	karma	accumulato	in	passato?
Ma	esiste	veramente	una	cosa	simile?

M.	Karma	 significa	 l’insieme	 delle	 vostre	 attività	 fisiche	 e	 mentali.	 In	 realtà
queste	 attività	 sono	 determinate	 dalle	 tre	guna	 –	 sattva,	 rajas	 e	 tamas	 –,	 cioè
rispettivamente	 l’Essere,	 una	 qualità	 dinamica	 e	 la	 pretesa	 che	 ci	 sia	 qualcuno
che	agisce	separatamente,	per	conto	suo.

V.	Come	ci	 si	può	 staccare	da	quello	che	 siamo?	La	maggior	parte	della	gente
sembra	che	rimanga	attaccata	a	schemi,	che	sono	catene	di	concetti.

M.	Chi	dice	questo?



V.	La	mia	osservazione…

M.	Se	saprai	di	Essere,	questa	sensazione	sarà	sempre	con	te,	non	ti	abbandonerà
mai.

V.	Che	cosa	devo	fare	per	liberarmi	dai	concetti?

M.	Prima	di	tutto,	devi	arrivare	a	scoprire	che	cosa	sei.

V.	Può	consigliarmi	qualche	tecnica?

M.	Ci	sono	il	Tantra,	i	mantra	e	l’Yantra.	Il	Tantra	è	una	tecnica,	i	mantra	sono
precise	 successioni	 di	 parole	 sacre	 e	 l’Yantra	 è	 una	 macchina	 per	 progredire
spiritualmente.
Devi	capire	e	assimilare	quello	che	io	spiego	e	sostengo.	Quindi	sii	te	stesso	e

vattene.

V.	Non	è	facile	tradurre	in	azione	tutto	quello	che	lei	mi	dice…

M.	Non	credere	che	tu	debba	trasformare	te	stesso.	Effettivamente,	 tu	questo	lo
hai	già	fatto:	hai	trasformato	te	stesso	in	qualcosa	di	diverso	da	quello	che	sei.
Ora	devi	ritornare	a	quello	che	è	il	tuo	stato	originale,	per	fissarti	stabilmente

nella	 tua	 vera	 natura.	 Tu	 vuoi	 Essere	 e	 così	 ti	 dedichi	 a	 tante	 cose,	 fai	 tanti
discorsi.	Per	mantenere	questo	tuo	Essere,	ti	impegni	in	varie	attività	e	così	tieni
occupata	 la	 tua	mente.	Ma	per	 un	 realizzato	 tutta	 questa	 attività	 della	mente	 è
come	l’emissione	di	gas	maleodoranti	dal	fondo	schiena.	Chi	dimora	stabilmente
nel	Sé	considera	il	continuo	chiacchierare	della	mente	altrettanto	sconveniente	e
sgradevole,	quanto	quei	gas	intestinali.
Vivendo	immersi	nell’ignoranza,	vi	trovate	di	fronte	la	questione	del	bene	e	del

male,	la	questione	di	che	cosa	scegliere,	di	che	cosa	dovete	accettare	o	rifiutare.
Ma	quando	si	conosce	la	verità,	le	cose	accadono	spontaneamente	e	non	esiste	il
problema	 di	 preferire	 o	 di	 scartare	 qualcosa.	 Per	 un	 realizzato	 anche	 quelle
azioni	che	hanno	l’aspetto	di	cerimonie	rituali,	come	i	bhajan,	la	recitazione	e	il
canto	 delle	 lodi	 alla	 Divinità,	 sono	 espressioni	 spontanee.	 Accadono
semplicemente,	non	sono	preordinate.
Per	il	realizzato	tutto	il	funzionamento	del	mondo	intero	è	un	bhajan,	un	canto

di	 lode	a	Dio.	Tutto	quello	 che	accade,	proviene	da	«Te»,	 la	 forza	 che	muove
tutte	 le	 cose.	 Sebbene	 tutto	 avvenga	 spontaneamente,	 tu	 pretendi	 di	 essere
l’artefice	 di	 quanto	 accade.	 Ma	 una	 simile	 pretesa	 nasce	 dal	 tuo	 stato	 di



identificazione	con	il	corpo	e	con	la	mente.
Ora	che	hai	acquisito	questa	conoscenza	spirituale,	che	cosa	farai	per	 il	bene

del	mondo?

V.	Voglio	solo	essere.

M.	Le	persone	che	sono	portate	a	dedicarsi	all’assistenza	sociale,	vogliono	 fare
del	 bene.	 Vorrebbero	 cambiare	 la	 qualità	 della	 mente	 degli	 altri,	 affinché
possano	vivere	in	armonia	reciproca.

V.	Il	mondo	è	l’espressione	della	verità	e	si	dovrebbe	aiutare	la	gente	a	capirlo.

M.	Se	è	quello	che	deve	accadere,	accadrà	per	conto	suo.	Quello	che	cambia	in
continuazione	non	è	reale.	Il	cambiamento	può	avvenire	soltanto	in	qualcosa	che
non	è	 reale.	Nella	 realtà,	nella	verità,	non	può	esserci	alcun	cambiamento.	Voi
potete	apportare	dei	miglioramenti	nei	concetti	che	esistono	al	mondo,	ma	non
osate	confondere	i	concetti	con	la	verità!
La	verità	può	capire	il	falso,	ma	il	falso	potrà	mai	comprendere	la	verità?	Voi

cambiate	le	vostre	idee	con	la	stessa	facilità	con	cui	vi	cambiate	d’abito,	e	siete
contenti	così.	Non	si	può	vedere,	non	si	può	percepire	la	verità,	ma	la	verità	può
vedere	il	falso.

V.	Nessun	concetto	potrà	mai	darmi	la	felicità.	È	giusto?

M.	Voi	pensate	che	i	concetti	possano	darvi	la	felicità.	La	felicità,	la	beatitudine
che	 appartiene	 a	 quello	 stato	 ove	 i	 concetti	 non	 entrano,	 non	 può	 essere
percepita.

V.	 Nella	 vita	 ci	 sono	 dei	 momenti	 di	 pace,	 nei	 quali	 riusciamo	 a	 cogliere	 un
bagliore	di	verità.	La	traccia	che	ne	rimane	è	una	fede	che	influenza	e	guida	la
nostra	vita.

M.	Queste	sono	solo	parole,	e	le	parole	non	contengono	la	verità.	La	verità	non
ha	bisogno	di	ricorrere	alle	parole.	Tu	puoi	parlare	solo	di	un’esperienza.	Ma	chi
fa	 l’esperienza	 sei	 tu,	 e	«Tu	 sei»	 anche	 senza	che	ci	 sia	 alcuna	esperienza.	Le
esperienze	 vanno	 e	 vengono,	 ma	 chi	 fa	 l’esperienza	 rimane	 sempre	 lì.	 Tu	 fai
l’esperienza	del	mondo,	ma	tu	vieni	prima	del	mondo.	Il	mondo	è	un’esperienza,
ma	Tu,	l’Assoluto,	non	sei	sperimentabile.
Attualmente	viene	avvertita	 la	 sensazione	di	Essere;	ma	si	 tratta	di	uno	stato

passeggero,	che	se	ne	andrà.	Cent’anni	fa,	cioè	prima	che	tu	nascessi,	non	c’era
alcun	 collegamento	 tra	 Te,	 l’Assoluto,	 e	 questa	 sensazione	 di	 Essere.	 Questa



esperienza	di	Essere	è	sopraggiunta	come	una	febbre.	Non	ci	sono	spiegazioni	o
ragioni	per	definire	il	come	o	il	perché	di	questa	febbre.

V.	Da	questa	malattia	che	è	 l’«Io	sono»,	 lei	ne	è	uscito	 fuori	 in	un	attimo.	C’è
anche	per	me	la	speranza	di	poter	sperimentare	un	così	sublime	momento?

M.	 Sì,	 ammesso	 che	 tu	 capisca	 e	 assimili	 questi	 colloqui.	 Qualunque	 cosa	 sia
quello	che	esiste	ora,	tutti	noi	proviamo	questo	senso	di	Essere.	Per	prima	cosa
bisogna	rimanere	con	questa	sensazione,	e	poi	alla	fine	bisogna	trascenderla.

V.	 Nella	 meditazione	 di	 questa	 mattina	 non	 mi	 sentivo	 più	 nel	 corpo	 e	 nella
mente,	ma	ero	nell’Essere.

M.	Questa	è	 la	Coscienza.	È	 lo	 stato	della	manifestazione,	nel	quale	non	c’è	 la
personalità,	né	 la	differenziazione	 tra	maschio	e	 femmina.	È	 lo	 stato	 in	cui	 sai
che	«Tu	sei».

V.	Per	qualche	tempo	non	c’è	stata	nemmeno	la	sensazione	di	Essere.

M.	Era	uno	stato	di	completa	tranquillità,	nel	quale	c’era	soltanto	la	Coscienza.

V.	Alcuni	sostengono	che	il	sentimento	di	Essere	è	localizzato	nella	parte	destra
del	torace,	a	circa	quattro	dita	dalla	linea	mediana.

M.	 Dipende	 dalle	 persone,	 dalla	 loro	 particolare	 esperienza.	 La	 posizione	 può
cambiare	da	persona	a	persona.	Ma	non	cercate	di	capire	questa	sensazione	o	di
localizzarla,	semplicemente	facendo	riferimento	al	corpo.
(Maharaj	si	rivolge	a	un	visitatore	 indiano	che	è	arrivato	dopo	aver	 faticato

molto	per	trovare	la	casa	di	Maharaj,	girando	a	lungo	nelle	vicinanze.)	Conosci
questa	zona	della	città?	Hai	dovuto	girare	molto	per	trovare	questo	posto?

V.	 Sì,	Signore.	Alcuni	 anni	 fa	 venivo	 spesso	da	queste	parti,	 per	 incontrare	un
fachiro,	in	un	certo	senso	un	saggio.

M.	Insegnava	qualcosa?

V.	 No,	 ma	 aveva	 certi	 poteri.	 Alcuni	 anni	 fa	 ci	 fu	 un’esplosione	 su	 una	 nave
all’ancora	 nel	 porto	 di	 Bombay.	 Questo	 fachiro,	 che	 si	 trovava	 là	 vicino,
parecchio	tempo	prima	che	avvenisse	l’esplosione	ebbe	un	presentimento	e	gridò
alla	gente,	che	stava	lì	intorno	a	lui,	di	scappare,	di	allontanarsi	immediatamente
da	quel	luogo.
Una	volta	mi	benedisse,	dandomi	un	colpetto	sulla	testa,	e	io	sentii	risvegliarsi

in	me	e	salire	in	alto,	l’energia	di	kundalini.



M.	Questo	mi	 ricorda	un	altro	 fachiro,	che	aveva	conseguito	delle	 straordinarie
realizzazioni.	Si	chiamava	Tikku	Baba.	Abitava	nel	distretto	di	Colaba.	Io	non	lo
avevo	mai	incontrato	personalmente;	ma	eravamo	soliti	scambiarci	dei	messaggi,
servendoci	di	un	altro	fachiro,	che	veniva	spesso	nel	mio	negozio	di	bidi.	Tikku
Baba	possedeva	dei	grandi	poteri	ed	era	in	grado	di	fare	miracoli.
Una	sera,	piuttosto	tardi,	il	fachiro	che	portava	i	nostri	messaggi	era	andato	a

trovare	Tikku	Baba,	e	con	sua	grande	costernazione	trovò	il	corpo	di	Tikku	Baba
fatto	 a	 pezzi.	 Le	 sue	 membra	 erano	 lì,	 tutte	 ammucchiate	 sul	 pavimento.
Pensando	che	qualcuno	avesse	assassinato	Tikku	Baba,	il	nostro	amico	fuggì	via
da	 quella	 casa.	 Ma,	 roso	 dalla	 curiosità,	 la	 mattina	 dopo	 tornò	 là,	 e	 con	 sua
enorme	sorpresa	trovò	Tikku	Baba	perfettamente	vivo	e	vegeto.
Un	giorno,	 questo	nostro	messaggero	venne	nel	mio	negozio	 e	mi	 comunicò

che	Tikku	Baba	mi	chiedeva	di	andare	da	lui	al	più	presto,	perché	ormai	la	sua
fine	era	prossima.	Mi	mandava	a	dire	che,	prima	di	lasciare	il	corpo,	egli	avrebbe
voluto	 trasferire	a	me	 tutti	 i	 suoi	poteri.	 Io	naturalmente	 ringraziai,	e	 risposi	al
messaggero:	«Ti	prego,	di’	a	Tikku	Baba	che	 il	contratto	 lo	si	 firma	una	volta
sola».	Intendevo	dire	che	un	vero	discepolo	accetta	un	guru	una	volta	per	sempre
e	gli	rimane	devoto.	Non	si	mette	a	correre	dietro	ad	altri	guru.	Quando	Tikku
Baba	ricevette	questo	messaggio,	commentò:	«Oh,	ha	raggiunto	la	meta;	non	ha
più	bisogno	di	nulla!».
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MAHARAJ	 La	 Coscienza	 universale	 è	 ovunque	 presente,	 permea	 tutte	 le	 cose	 e
non	 ha	 nulla	 da	 guadagnare	 o	 da	 perdere	 nelle	 interazioni	 che	 costituiscono	 il
gioco	 dei	 cinque	 elementi.	 Tuttavia	 in	 questo	 processo	 interattivo	 essa	 si
manifesta	in	maniera	tangibile.
(Maharaj	prende	in	mano	un	vaso	di	metallo,	usato	per	mettervi	dei	fiori,	e	lo

lascia	 cadere	 sul	 pavimento,	 producendo	 un	 suono	 squillante.)	 Quando	 un
oggetto	entra	 in	contatto	con	qualcos’altro,	si	produce	un	suono,	che	prima	era
solo	una	potenzialità	di	quell’oggetto.
(Maharaj	prende	un	asciugamano	e	fa	notare	che	il	fuoco	è	allo	stato	latente

nella	 stoffa.)	 Il	 fuoco	 si	 manifesta	 solo	 quando	 si	 esercita	 un’azione
sull’asciugamano,	 l’azione	di	una	 fiamma.	Per	 reazione	 il	 fuoco	si	manifesta	e
l’asciugamano	brucia.	La	Coscienza	c’è	sempre,	e	anche	la	vita	c’è	sempre;	ma
si	manifestano	solo	quando	è	presente	una	forma.	La	Coscienza	entra	in	azione	e
si	manifesta	proprio	come	fa	il	suono	o	come	prende	fuoco	la	stoffa.
E	proprio	come	il	suono	o	il	fuoco	non	sono	legati	a	identità	particolari,	così	la

Coscienza	non	è	legata	a	questa	o	quella	forma.	Ma	per	quanto	la	Coscienza	sia
universale	 e	 usi	 semplicemente	 il	 corpo	 per	 mettersi	 in	 funzione,	 voi,	 per
ignoranza,	vi	identificate	con	il	corpo,	e	così	provate	piacere	e	dolore.
Quante	persone	sono	morte,	quante	persone	sono	state	uccise,	ma	la	Coscienza

è	sempre	rimasta	la	stessa.	Non	ha	affatto	sofferto.
(Maharaj	dà	ancora	un	colpo	al	vaso	e	fa	notare	che	il	suono	semplicemente

accade.)	 Il	 suono	non	prova	né	piacere	né	dolore;	 semplicemente	si	manifesta.
Accade	 la	stessa	cosa	per	 la	Coscienza;	essa	non	prova	né	piacere	né	dolore.	 I
cinque	elementi	non	hanno	nulla	da	guadagnare	o	da	perdere.	Tutte	le	disgrazie,
che	l’uomo	sperimenta,	non	provocano	né	piacere	né	dolore	ai	cinque	elementi	e
alle	 varie	 qualità,	 guna,	 percepite	 dai	 sensi.	 Le	 qualità	 sono	 cinque:	 la



consistenza,	la	forma,	l’odore,	il	sapore,	il	suono.
Ora,	che	significato	assume	per	te	questa	Coscienza?	Non	lasciarti	coinvolgere

dalle	tue	esigenze,	dai	tuoi	desideri.	Dove	stai	andando?	Pensa	in	questo	modo:
c’è	il	gioco	dei	cinque	elementi,	e	per	effetto	della	loro	interazione	si	producono
le	 forme,	 che	 sono	 dotate	 di	 cinque	 sensi.	 I	 vegetali	 e	 il	 cibo	 consentono	 alla
forma	 umana	 di	 esistere.	 Mediante	 questa	 forma,	 la	 Coscienza	 manifesta	 le
qualità	 dei	 cinque	 elementi.	Medita	 su	 tutto	 questo,	 e	 vedi	 di	 scoprire:	 tu	 che
cosa	sei?	E	dove	stai	andando?
Dagli	 esseri	 umani	 sono	 state	 combattute	 migliaia	 di	 guerre.	 E	 che

conseguenza	 hanno	 avuto	 sui	 cinque	 elementi?	 Questi	 cinque	 elementi	 sono
percepiti	dai	cinque	sensi,	che	operano	nel	corpo.	A	causa	del	fatto	che	i	cinque
elementi	 si	 sono	 separati	 e	 allontanati	 dallo	 Stato	 Supremo,	 è	 apparsa	 questa
qualità,	la	Coscienza.
Supponete	 che	 una	 persona	 venga	 uccisa.	Che	 cosa	 è	 successo	 in	 realtà?	La

Coscienza,	dimorante	nel	corpo	a	cui	è	stata	tolta	la	vita,	scompare	tornando	allo
stato	latente	e	i	cinque	sensi	smettono	di	funzionare.	Milioni	di	persone	vengono
uccise	e	scompaiono.	Forse	che	i	loro	cinque	sensi	e	la	loro	Coscienza	vengono	a
lamentarsi	 da	 voi?	 Il	 corpo	 umano	 è	 formato	 dai	 cinque	 sensi,	 necessari	 alla
percezione,	 e	 da	 cinque	 organi	 di	 azione	 (mani,	 piedi,	 lingua,	 gli	 organi	 di
riproduzione	e	di	evacuazione).	Con	il	passare	degli	anni	il	corpo	si	indebolisce,
per	 cui	 i	 sensi	 e	gli	 organi	non	 funzionano	più	 al	meglio	della	 loro	 efficienza.
Così,	in	seguito	al	graduale	decadimento	dei	sensi	e	degli	arti	per	una	questione
di	età,	anche	quella	qualità	che	è	la	Coscienza,	subisce	un	declino,	si	manifesta
più	debolmente.
In	mezzo	a	tutte	queste	funzioni	del	corpo,	i	sensi,	gli	organi	e	la	Coscienza,	tu

dove	ti	metti?	E	in	che	direzione	ti	muovi?	Tutto	il	funzionamento	dipende	dal
cibo,	fornito	al	corpo,	e	dal	prana.	Tu	dove	ti	trovi	in	mezzo	a	tutto	questo?

VISITATORE	La	Coscienza	è	indipendente	dal	corpo?

M.	E	come	potrebbe	esserlo?	È	 il	prodotto	dell’essenza	del	cibo,	assimilato	dal
corpo.	È	sattva-guna.	Proprio	come	un	bambino,	che	è	il	frutto	dell’essenza	dei
corpi	dei	suoi	genitori.	Se	un	bambino	nasce	deforme,	è	perché	c’è	qualcosa	che
non	va	nella	qualità	del	materiale	proveniente	dai	suoi	genitori.
Tutte	 le	 attività	 svolte	 nel	 mondo	 quotidiano	 e	 anche	 le	 attività	 considerate

spirituali,	che	la	mente	porta	avanti	in	uno	stato	di	ignoranza,	servono	solo	come



passatempo,	 come	 svago.	Esse	hanno	 inizio	 appena	 il	 senso	di	Essere	 entra	 in
funzione	nel	ciclo	del	sonno	e	della	veglia.
Se	c’è	qualcuno	che	crede	che	dedicarsi	alla	spiritualità	significhi	guadagnare

qualcosa,	 mi	 piacerebbe	 conoscerlo,	 mi	 piacerebbe	 sapere	 che	 intenzioni	 ha.
Coloro	 che	 si	 dedicano	 alla	 ricerca	 spirituale,	 preferiscono	 andare	 a	 cercare	 la
conoscenza	nei	 libri	che	 trattano	di	spiritualità,	piuttosto	che	penetrare	a	 fondo
nella	loro	vera	natura,	cioè	nella	loro	Coscienza.

V.	 Dovremmo	 abbandonare	 tutti	 i	 concetti	 e	 le	 idee	 che	 abbiamo	 accumulato
finora?

M.	 Non	 dovete	 far	 nulla	 del	 genere.	 Tenetevi	 stretti	 alla	 sensazione	 di	 Essere.
Finché	percepite	di	essere,	rimanete	in	questo	stato	e	non	preoccupatevi	quando
se	ne	andrà.

V.	Dobbiamo	servirci	della	memoria	per	mantenere	questo	senso	di	Essere?	Ma
questo	non	implicherebbe	uno	sforzo?

M.	 E	 dove	 sarebbe	 questo	 sforzo?	 La	 Coscienza	 affiora	 spontaneamente	 e	 la
Coscienza	 in	 se	 stessa	 è	 attenzione.	 State	 lì,	 non	 cercate	 di	 cambiare,	 di
modificare	 qualcosa.	Tutto	 quello	 che	 deve	 esserci	 è	 lì,	 ed	 è	 amore	 di	Essere,
atma-prem.	 Se	 vi	 fa	 piacere	 studiare	 e	 seguire	 vie	 e	 pratiche	 tradizionali,
cosiddette	spirituali,	fatelo	pure.

V.	Ma	Maharaj	dice	che	dobbiamo	raggiungere	una	meta…

M.	Dov’è	il	problema	di	una	meta	da	raggiungere?	E	chi	deve	raggiungerla?
(Maharaj	 dà	 un	 colpo	 a	 un	 oggetto	 metallico	 e	 lo	 fa	 risuonare.)	 Ascoltate

questo	suono.	Sta	andando	da	qualche	parte?	Un	jnani	è	completamente	al	di	là
di	qualsiasi	concetto.	A	quel	punto	non	c’è	più	niente.

V.	Ieri	lei	ha	parlato	del	guru	e	dei	piedi	del	sat-guru,	sat-guru-charan.

M.	 Sì.	 Sat-guru-charan	 significa	 l’apparizione	 spontanea	 della	 Coscienza,
allorché	voi	sapete	di	Essere.	Tutto	è	contenuto	nella	Coscienza	di	Essere,	che	è
senza	limiti	e	si	diffonde	ovunque.	Questo	stato	rappresenta	i	piedi	sacri	del	sat-
guru.

V.	Spero	di	non	offenderla,	se	le	faccio	una	domanda	piuttosto	sciocca.	Perché	ci
sono	tutte	queste	fotografie	appese	alle	pareti?	Ho	l’impressione	che	sia	una	cosa
in	contrasto	con	il	suo	insegnamento.



M.	Queste	foto	sono	i	cimeli	del	tempo	dell’ignoranza.	Per	disperdere	l’ignoranza
sono	 necessari	 degli	 aiuti.	 E	 quando	 lo	 scopo	 è	 raggiunto,	 questi	 aiuti	 non
servono	 più.	 Anche	 questo	 corpo,	 di	 cui	 io	 mi	 servo,	 è	 una	 conseguenza
dell’ignoranza,	 ma	 funziona	 ancora,	 anche	 se	 ormai	 ho	 trasceso	 lo	 stadio
dell’ignoranza.	Perciò,	che	rimangano	pure	queste	foto.	Fanno	da	ornamento	alle
pareti.	Non	c’è	nulla	di	male	in	questo.
Ma	invece	di	pensare	a	cambiare	le	cose	esteriormente,	perché	non	produci	un

cambiamento	 dentro	 di	 te,	 togliendo	 di	mezzo	 le	 tue	 identificazioni,	 che	 sono
false?
Tu	 parli	 come	 se	 possedessi	 la	 saggezza,	 ma	 in	 realtà,	 che	 conoscenza

possiedi?	Attualmente,	il	tuo	capitale	consiste	nel	ciclo	del	sonno,	della	veglia	e
della	 conoscenza	di	Essere.	Che	 cos’altro	 ti	 appartiene?	Questo	 ciclo	 è	 venuto
per	 conto	 suo,	 non	 sei	 stato	 tu	 a	 chiederlo.	 Tutto	 il	 resto	 lo	 hai	 imparato	 e
acquisito	 solo	 successivamente.	 Chiunque	 venga	 qui	 è	 come	 un	 bambino
ignorante,	 nonostante	 tutta	 la	 cosiddetta	 conoscenza	 che	 può	 avere	 acquisito
dall’esterno.
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MAHARAJ	Un	tempo	io	avevo	il	senso	della	mia	individualità,	ma	ora	non	avverto
più	 alcuna	 individualità.	 Quel	 sentimento	 si	 è	 trasformato	 nello	 stato	 che
accoglie	in	sé	la	manifestazione	universale.

VISITATORE	Come	è	accaduto?

M.	Appena	 è	 affiorato	 il	 nome	della	malattia,	 si	 è	manifestata	 la	 sensazione	di
essere	un	 individuo.	Ora	 il	senso	dell’individualità	se	ne	è	andato	ed	è	rimasto
soltanto	il	senso	della	Coscienza	universale.
L’individualità	 se	 ne	 è	 andata	 ed	 è	 scomparsa	 anche	 l’identificazione	 con	 il

corpo.	 Il	 corpo	 non	 l’ho	 progettato	 io;	 io	 non	 sono	 né	maschio,	 né	 femmina.
Tutto	accade	spontaneamente.	Chi	vede	che	il	giorno	è	sorto	e	 il	sole	splende?
La	conoscenza	che	il	giorno	è	sorto	è	qualcosa	di	individuale?
Quando	ci	 si	 sveglia,	 affiora	 la	 sensazione	di	Essere;	 è	 solo	 successivamente

che	 si	 presenta	 la	 sensazione	 del	 corpo.	 La	 sensazione	 di	 Essere	 si	 diffonde
ovunque;	non	ha	né	nome	né	forma.

V.	Quando	il	corpo	era	malato,	allora	non	c’era	la	percezione	di	Essere.

M.	No,	ora	non	è	così.

V.	Quando	il	corpo	soffre,	che	cosa	succede?

M.	L’«Io	sono»	significa	soltanto	il	senso	di	Essere…	È	esistenza	in	se	stessa.

V.	Che	cosa	succede	effettivamente	quando	il	corpo	soffre?	Che	relazione	c’è	tra
il	Non-manifesto	e	il	corpo?

M.	Sono	intimamente	legati.	Ogni	atomo	ha	cultura	e	sentimenti	diversi,	proprio
come	 ogni	 individuo	 di	 questo	 mondo	 è	 diverso	 dagli	 altri.	 Negli	 atomi	 e	 a
livello	subatomico	c’è	una	gran	varietà	di	espressioni.



V.	 La	 verità	 affiora	 nella	 manifestazione	 o	 non	 si	 manifesta?	 Se	 la	 verità	 si
manifesta	 attraverso	 il	 corpo,	 allora	 tutte	 le	malattie	 del	 corpo	 fanno	 parte	 del
Non-manifesto.

M.	 Quando	 il	 Non-manifesto	 si	 rende	 tangibile,	 viene	 detto	 saguna	 Brahman.
Questo	Brahman	è	il	principio	della	manifestazione,	è	grandezza	e	abbondanza.
Comprende	 in	 sé	 i	 cinque	 elementi,	 le	 tre	 guna	 e	 prakriti-purusha.	 È	 questo
principio	che	 riconosce	 il	 sole	e	 lo	 spazio,	 ed	è	ancora	più	 sottile	 e	penetrante
dello	spazio.

V.	Ma	a	che	serve	tutto	questo	gioco	cosmico?	In	questo	universo	tangibile,	che
proviene	dal	Non-manifesto,	un	corpo	malato	soffre,	il	corpo	di	Maharaj.	Come
conseguenza,	di	fronte	a	questa	malattia	anche	noi	soffriamo.	Perché	tutti	questi
fastidi?

M.	Se	non	ci	fosse	il	tuo	senso	di	Essere,	chi	potrebbe	vedere	il	sorgere	del	sole?

V.	Lei	lo	ha	spiegato	migliaia	di	volte,	ma	io	non	ho	ancora	capito.

M.	Nello	Stato	Supremo,	«chi»	e	«che	cosa»	si	dissolvono,	non	sono	più	nulla.
Quello	che	è,	qualunque	cosa	sia,	è	estremamente	evidente	e	chiaro.	Ma	un	fatto
talmente	 semplice	 si	 è	 trasformato	 in	 un	 enigma,	 perché	 questo	 principio	 si
identifica	con	una	forma	e	va	fiero	di	questa	sua	identificazione.	Accetta	che	la
sua	identità	sia	costituita	da	un	corpo.

V.	 Ma	 come	 è	 potuto	 accadere	 tutto	 questo	 anche	 a	 lei,	 dal	 momento	 che
attraverso	il	suo	corpo	il	Non-manifesto	rivela	se	stesso?

M.	Per	avere	una	risposta	a	questa	domanda,	devi	ritrarti	in	te	stesso.	A	partire	da
questa	manciata	 di	 atomi,	 da	 questo	 granello	 di	Coscienza,	 si	 è	materializzato
questo	 splendido	 universo.	 Si	 è	 creato	 da	 solo	 o	 ha	 fatto	 in	modo	 che	 questa
creazione	 avvenisse?	 Che	 cosa	 rispondi	 a	 questa	 domanda?	 E	 come	 farai	 a
rispondere?	Potrai	rispondere	solo	facendo	delle	congetture,	delle	supposizioni.
Che	 prove	 hai	 di	 essere	 nato	 e	 di	 dover	 morire?	 Che	 prove	 hai	 sulla
reincarnazione?

V.	 Lei	 intende	 dire	 che	 dovremmo	 fermarci	 là	 dove	 emerge	 la	 Coscienza?	 E
allora	saremmo	in	grado	di	capirlo?

M.	Sì,	è	proprio	questo	che	continuo	a	dire	alla	gente.

V.	Allora	 lei	vuol	dire	che,	 finché	non	mi	 fermerò	 là	dove	 sorge	 la	Coscienza,
non	 potrò	 capire	 questo	 gioco	 del	 Non-manifesto,	 della	 manifestazione,	 del



corpo	 e	 del	 suo	 soffrire;	 e	 quindi	 tutti	 i	 miei	 discorsi	 non	 saranno	 altro	 che
chiacchiere	inutili.

M.	Sì,	sono	solo	una	distrazione,	un	modo	di	passare	il	tempo.

V.	Questo	significa	che	quando	vengo	qui	a	trovarla	e	mi	siedo	accanto	a	lei,	in
realtà	io	la	disturbo?

M.	Non	mi	disturbano	nemmeno	i	cinque	elementi,	che	sono	una	mia	creazione.
Come	potresti	essere	tu	a	darmi	fastidio?	Ma	se	mi	identifico	con	il	corpo,	dovrò
necessariamente	passare	attraverso	 tutte	 le	 seccature	e	 le	 sofferenze	che	questa
identificazione	comporta.

V.	 Posso	 farle	 un’altra	 domanda?	 La	 sua	 Coscienza	 ha	 raggiunto	 un	 livello
elevato	di	purezza.	Potrebbe	esercitare	un	benefico	effetto	su	di	noi,	anche	se	lei
non	ci	dicesse	nulla,	ma	semplicemente	per	 il	 fatto	che	 stiamo	qui,	di	 fronte	a
lei?

M.	Non	siete	solo	voi	a	trarne	beneficio,	ma	anche	i	microbi,	le	formiche,	i	vermi
e	tutto	il	resto.

V.	Questo	 significa	 che	 le	 sua	 influenza	 agisce	 costantemente	 su	 di	 noi,	 come
pure	sulle	più	piccole	forme	di	vita?

M.	 Dovendo	 usare	 delle	 parole,	 si	 può	 dire	 che	 è	 così.	 Ma	 in	 realtà	 nessuno
influenza	niente.	Nel	momento	 in	cui	spunta,	 il	principio	che	presiede	alla	mia
nascita	 è	 intelligente?	 Questo	 principio	 che	 presiede	 alla	 nascita,	 il	 principio-
bambino,	cresce	spontaneamente,	sviluppa	la	mente,	l’intelletto	e	a	tempo	debito
può	 anche	 diventare	 un	mahatma,	 un	 grande	 saggio.	 Ma	 alla	 base	 di	 questo
grande	saggio	c’è	lo	spuntare	del	principio	che	costituisce	l’infanzia.	Non	è	così?
Stai	raccogliendo	un	sacco	di	conoscenza	cosiddetta	spirituale,	ma	tutto	questo

è	solo	un	passatempo.

V.	Il	principio	che	presiede	all’infanzia	come	fa	a	diventare	un	saggio,	un	jnani?

M.	Per	capirlo	rimani	lì,	dove	sorge	la	Coscienza.	Questo	punto	è	detto	ankura;
sii	quello	stato	che	è	prima	del	formarsi	delle	parole,	Omkara.

V.	Va	bene,	decido	di	rimanere	nello	stato	Omkara.	Ma	la	violenza	che	esiste	nel
mondo,	in	Iran,	in	America,	in	Russia…	Non	ha	alcun	collegamento	con	questo
stato?	Tutto	quello	che	io	devo	fare	è	di	starmene	passivamente	in	questo	stato
Omkara?



M.	Sono	due	cose	intimamente	legate.

V.	Ma	sottrarsi	alla	violenza,	al	dolore,	allo	sfruttamento…

M.	Con	queste	parole	tu	stai	cercando	di	difendere	la	tua	individualità.	In	realtà
proprio	 tu	 sei	da	accusare	come	 il	 colpevole	di	 tutto	quello	che	accade.	Chi	 si
potrebbe	accusare,	se	non	te?	Chi	è	che	parla	di	queste	cose,	se	non	tu,	con	il	tuo
senso	di	Essere?
Per	poter	affermare	che	qualcosa	esiste,	ci	deve	pur	essere	qualcuno	che	viene

prima.	 Nel	 tuo	 Essere	 vengono	 commessi	 milioni	 di	 peccati,	 e	 ora	 tu	 vuoi
sottrarti	 alla	 responsabilità	 di	 tutto	 questo,	 nascondendoti	 dietro	 la	 tua
individualità,	ma	sei	stato	solo	tu	a	creare	tutte	queste	cose.

V.	Tutto	questo	però	è	anche	in	lei,	nel	suo	Essere…

M.	 Nel	mio	 Essere	 c’è	 proprio	 tutto,	 te	 compreso.	Ma	 né	 tu	 né	 io	 abbiamo	 la
minima	autorità	per	sistemare	le	cose.

V.	Per	mettere	in	sesto	le	cose,	può	servire	lo	stato	Omkara?

M.	Omkara	 serve	 per	 qualsiasi	 cosa,	 tutto	 è	Omkara,	 compresa	 la	 sofferenza.
Come	 potrebbero	 esserci	 il	 piacere	 e	 il	 dolore	 se	 non	 ci	 fosse	 il	 regno	 di
Omkara?	 Ogni	 nascita	 è	 in	 Omkara.	 Nascendo,	 l’Essere	 si	 identifica
erroneamente	con	una	personalità	e	va	incontro	al	piacere	e	al	dolore.

V.	In	che	modo	Omkara	può	impedire	che	spuntino	nuove	esistenze?

M.	Nello	stesso	modo	in	cui	le	fa	nascere.

V.	Omkara	può	far	cessare	ankura,	il	nascere	di	altre	esistenze,	oppure	il	nascere
di	nuove	esistenze	è	il	gioco	di	Omkara?

M.	Omkara	e	ankura	hanno	entrambi	a	che	 fare	con	 l’esperienza.	Come	si	può
separarli?	Che	cosa	può	esistere	senza	Omkara?

V.	 Vorrei	 sapere	 se	 esiste	 un	 processo	 che	 possa	 fermare	 ankura,	 l’insorgere
della	 Coscienza;	 per	 esempio	 la	 recitazione	 del	 mantra	 Omkara.	 Oppure
dovremo	assistere	passivamente	a	tutto	quello	che	accade?

M.	Ogni	mantra	ha	uno	scopo	preciso;	non	può	esistere	un	mantra	che	non	abbia
uno	scopo.

V.	Quindi	recitando	un	mantra	si	può	ricreare	tutto?

M.	Sì.



V.	Ma	perché	dovremmo	recitarlo?

M.	Questo	mantra	è	senza	parole,	non	ha	bisogno	del	linguaggio.	Andate	fino	in
fondo	alla	questione,	scoprite	la	realtà	prima	di	morire,	fissatevi	nella	vostra	vera
natura.
Invece	 voi	 siete	 troppo	 impegnati	 a	 viziare	 il	 vostro	 corpo,	 nel	 quale	 siete

completamente	 identificati.	 La	 gente	 prega	 Dio	 solo	 per	 ottenere	 benefici
materiali.

V.	Questo	significa	che	il	nostro	pregare	Dio	non	è	molto	diverso	dall’andare	al
mercato	per	comprare	qualcosa.

M.	Per	gli	esseri	umani	la	vita	va	avanti	così.	La	forza	che	normalmente	li	spinge
è	il	bisogno	di	guadagnare	qualcosa	da	tutto	quello	che	fanno.

V.	Ma	il	pregare	Dio	per	ottenere	qualcosa,	non	è	in	realtà	devozione,	vero?

M.	Il	motivo	fondamentale	è	«amare	Essere»,	il	mantenersi	in	vita.

V.	Che	cosa	succede	quando	questo	amore	scompare?

M.	 Rimane	 qualcuno	 che	 possa	 rispondere?	 Quando	 l’amore	 di	 Essere	 si	 è
dissolto,	 chi	 rimane	 lì	 a	 dire	 che	 se	 ne	 è	 andato?	 È	 possibile	 sperimentare
l’energia,	 shakti,	 la	 beatitudine,	 ananda,	 e	 sat-cit-ananda,	 l’Essere,	 che	 è
Coscienza	e	beatitudine?	O	non	esiste	nulla	del	genere?

V.	Ci	hanno	parlato	un’infinità	di	volte	di	sat-cit-ananda.	Se	tutto	questo	è	reale,
non	dovremmo	cercare	di	 avvicinarci	 a	questo	 stato?	E	 se	non	esiste	nulla	del
genere,	perché	mai	dovremmo	sforzarci	di	raggiungerlo?

M.	 La	 nostra	 sorgente,	 la	 nostra	 radice	 è	 il	 senso	 di	Essere,	 che	 è	 il	 principio-
bambino.	 Questo	 principio	 si	 è	 mai	 impegnato	 consapevolmente	 in	 qualche
attività?	 Nello	 stadio	 in	 cui	 si	 trova,	 questo	 principio	 è	 intelligenza?	 C’è
qualcos’altro	oltre	questo	principio-bambino,	che	è	fondamentale?

V.	Lasciamo	che	siano	altri	a	porre	ora	delle	domande.

M.	Ma	come	possono	porre	delle	vere	domande?	Le	loro	domande	possono	solo
provenire	 da	 uno	 stato	 di	 identificazione	 con	 qualcosa	 che	 hanno	 letto	 o	 che
hanno	 sentito	 dire	 da	 altri.	 Tutta	 questa	 conoscenza	 è	 soltanto	 un	 cumulo	 di
informazioni	 raccolte	 dall’esterno;	 non	 è	 conoscenza	 spontanea,	 non	 è	 vera
conoscenza.
Chi	 sa	 di	 Essere?	 Che	 cos’è	 questo	 Essere?	 Che	 cos’è	 questo	 principio



chiamato	 Shiva?	 In	 lingua	 marathi,	 shiv	 significa	 un	 tocco,	 un	 contatto.
Mostratemi	 il	 tocco	dell’Essere.	Osservate,	 indagate	a	 fondo,	come	ha	 fatto	ad
apparire	questo	principio,	il	tocco	dell’Essere.	L’intera	manifestazione	cosmica	è
un’espressione	 del	 tocco	 dell’Essere.	 Questo	 principio	 contiene	 i	 cinque
elementi,	le	tre	guna,	e	prakriti-purusha.

V.	Tutta	questa	meravigliosa	creazione	proviene	da	Omkara,	il	tocco	dell’Essere.
È	un’energia,	un	potere,	o	soltanto	un	concetto?

M.	Usa	pure	le	parole,	le	definizioni,	le	idee	che	preferisci,	vanno	tutte	bene.

V.	Questo	principio	viene	chiamato	Jagadamba,	la	madre	dell’Universo,	e	anche
Mahishasuramardini,	il	distruttore	del	demone	Mahishi.

M.	Che	cosa	intendi	per	Jagadamba?	Il	principio	che	riconosce	lo	stato	di	veglia?
È	questo	Jagadamba?

V.	Ma	questo	principio	è	un’energia	o	soltanto	un	concetto,	un’illusione?

M.	È	un	principio	intelligente?

V.	È	un	certo	genere	di	intelligenza?

M.	Puoi	supporre	che	sia	così.

V.	Quello	che	vorrei	sapere	è	questo:	io	faccio	parte	di	questa	manifestazione	che
è	sorta	da	me.	Io	ne	faccio	parte	oppure	ne	sono	al	di	fuori?

M.	Tu	non	ne	sei	al	di	fuori.	È	semplicemente	la	tua	luce.

V.	 Più	 volte	 le	 varie	 religioni,	 i	 Tantra,	 i	 Purana,	 l’hanno	 descritta	 come
un’energia	 potenziale,	 hanno	 detto	 che	 è	 ananda-shakti,	 un’energia	 colma
d’amore,	e	così	via.	Queste	sono	impressioni	profondamente	radicate	in	noi,	e	se
le	abbandoniamo,	se	lasciamo	che	se	ne	vadano,	dove	andremo	a	finire?

M.	Che	bisogno	c’è	di	lasciarle	andare?

V.	 Lei	mi	 ha	 dato	 due	 livelli.	 Su	 uno	 di	 questi	 livelli	 io	 vedo	 la	 relazione	 che
esiste	 tra	Me	e	 la	mia	manifestazione.	Sull’altro	c’è	 lo	spuntare,	 l’affiorare	del
senso	di	Essere.	Che	devo	fare?

M.	 Se	 sono	 i	 livelli	 che	 ti	 interessano,	 ce	 ne	 sono	 milioni;	 puoi	 cominciare	 a
contarli.	Ma	questo	principio	non	è	qualcosa	che	tu	possa	conteggiare	insieme	ad
altri	oggetti.	Che	cosa	sei	tu?	Che	cosa	credi	di	essere?	Come	ti	definisci?	A	che
ti	serve	correre	a	destra	e	a	sinistra,	fare	dell’assistenza	sociale…?



Esiste	 forse	 qualcosa	 di	 permanente	 in	 questo	 mondo?	 Tu	 cerchi	 di	 fare
talmente	 tante	 cose:	 ti	 impegni	 nei	 servizi	 sociali,	 vorresti	 fare	 felici	 gli	 altri.
Oggi	ti	fai	la	barba	e	domani	dovrai	fartela	di	nuovo,	perché	la	tua	barba	cresce.
Succede	la	stessa	cosa	con	le	persone.	Oggi	ti	dai	da	fare	per	renderle	felici,	ma
domani	 saranno	 ancora	 infelici,	 e	 quindi	 di	 nuovo	 dovrai	 impegnarti	 per	 farle
contente.	È	un	ciclo	che	va	avanti	così	e	che	ti	prende	in	trappola.
Quando,	 tempo	 fa,	 avevo	 deciso	 di	 dedicarmi	 alla	 spiritualità,	 abbandonai

prapancha,	 la	 vita	materiale.	 In	 seguito	 capii	 il	 significato	 della	 spiritualità,	 e
arrivai	alla	conclusione	che	la	si	può	buttar	via,	come	si	butta	via	l’acqua	che	è
servita	per	 lavare	 i	piatti.	Perciò,	ora,	non	provo	più	 il	minimo	interesse	per	 la
spiritualità,	si	tratta	di	qualcosa	che	ho	completamente	trasceso.	Certo,	di	fronte
a	un	pubblico	di	molte	persone	non	potrei	parlare	di	queste	cose	esprimendomi
in	questo	modo.	Mi	prenderebbero	a	sassate.
Che	cosa	sei	 tu?	Che	cos’è	 la	 tua	 identità?	Ti	 sei	visto	nella	maniera	giusta?

Potresti	prendere	una	fotografia	della	tua	vera	natura,	se	tu	fossi	privo	della	tua
struttura	fisico-mentale?	Dopo	simili	discorsi,	tornerai	a	trovarmi?

V.	 Maharaj,	 venendo	 qui	 a	 trovarla,	 io	 ho	 avuto	 il	 grande	 privilegio	 di	 starle
vicino,	di	stare	vicino	a	questo	personaggio	noto	come	Nisargadatta	Maharaj.	E
ho	 l’impressione	 che	 la	 mia	 ricerca	 spirituale	 abbia	 subìto	 un	 considerevole
impulso.	 È	 un’impressione	 che	 dura	 per	 tre	 o	 quattro	 mesi	 dopo	 queste	 mie
visite;	è	come	uno	stato	di	gioia	straordinaria.	Mi	dà	la	certezza	che	ci	si	possa
veramente	fermare	in	ankura,	 il	momento	 in	cui	sorge	 la	sensazione	di	Essere.
Sento	che	mi	indica	la	saggezza,	l’intuizione.
Sono	tre	o	quattro	anni	che	vengo	qui	a	trovarla,	e	quando	vado	via	porto	con

me	queste	impressioni,	insieme	a	un	senso	di	pace,	di	tranquillità.

M.	Sì,	ma	tutto	questo	non	è	che	il	rimasuglio	della	tua	agitazione	mentale.	Al	di
là	di	questo,	non	c’è	niente.

V.	Ma	come,	Maharaj?	Che	male	c’è?	Proviamo	un	senso	di	calma	e	di	benessere
dopo	essere	stati	qui	con	lei	e	lei	lo	disapprova!	Perché?

M.	Sono	solo	stati	passeggeri.	Poco	dopo	scompaiono.	Con	la	nascita	entrano	in
funzione	 tre	 stati,	 il	 sonno	 profondo,	 la	 veglia	 e	 la	 conoscenza	 di	 Essere.
Qualsiasi	 vostra	 esperienza	 rimane	nel	 campo	della	 conoscenza,	 che	 è	 limitata
nel	tempo.	Prima	di	nascere	esiste	forse	un’esigenza	qualsiasi?
L’Essere	 è	 uno	 stato	 di	 ignoranza,	 quindi,	 qualsiasi	 cosa	 facciate,	 qualsiasi



cosa	otteniate,	che	sia	la	pace	o	quel	che	volete,	non	sarà	mai	nulla	di	perfetto.
Coloro	 che	 sono	 qui,	 ad	 ascoltare	 questi	 discorsi,	 sono	molto	 fortunati.	 Nel

corso	 del	 tempo	 un’infinità	 di	 saggi	 e	 di	 santi	 si	 sono	 incarnati,	 e	 se	 ne	 sono
andati.	Hanno	 fatto	 tutto	quel	 che	potevano	per	migliorare	 il	mondo.	Ma	 sono
forse	riusciti	ad	apportare	dei	miglioramenti	durevoli?
La	gente	dice	che	Dio	ha	creato	questo	mondo.	Se	fosse	veramente	così,	perché

mai	 dovrebbe	 esserci	 tanta	 infelicità?	 La	 creazione	 è	 un	 evento	 spontaneo;
quindi	il	creatore,	che	è	la	spontaneità	stessa,	non	è	intelligente.

V.	Come	 lei	ha	giustamente	 fatto	osservare,	queste	cose	non	si	possono	dire	di
fronte	a	tutti.

M.	Questi	 discorsi	 hanno	 lo	 scopo	 di	 spazzare	 via	 tutti	 i	 concetti.	Ma	 la	 gente
pretende	 un	 Dio,	 vuole	 un	 Brahman,	 non	 può	 fare	 a	 meno	 di	 un	 qualsiasi
concetto	di	Dio.	Quindi	come	potrebbero	capire	questi	discorsi?



Glossario	essenziale	dei	termini	sanscriti

Acharya	Saggio,	veggente.
Advaita	Non	Dualismo.	Filosofia	secondo	la	quale	l’unica	realtà	è	Brahman,
l’Eccelso,	il	Principio	Supremo,	mentre	tutta	la	manifestazione	fenomenica	è
maya,	illusione.

Aham-kara	L’io,	la	sensazione	di	fare,	di	agire.
Ajanma	Il	Non-nato.
Akasha	Spazio,	cielo,	etere.
Amrita	Nettare,	la	bevanda	dell’immortalità.
Ananda	La	Beatitudine,	nell’unità	naturale	dell’Essere.
Ananda	mayi	Donna	colma	di	Beatitudine.
Ankura	Lo	spuntare	del	senso	di	Essere.
Ashram	Luogo	di	ritiro	spirituale;
luogo	dove	il	maestro	riunisce	i	discepoli	intorno	a	sé.

Atman	Il	Sé,	la	Coscienza.
Atma-jnana	La	conoscenza	del	Sé.
Atma-prem	Amore	del	Sé.
Atmasutra	Descrizione	del	Sé.
Atma	Yoga	Fondersi	nel	Sé,	essere	una	cosa	sola	con	il	Sé.
Avatar	Discesa	divina.	Incarnazione
di	un	Essere	divino	per	insegnare	la	verità.

Balkrishna	La	Coscienza	infantile,	che	è	innocenza	e	ignoranza.
Bhagavan	(Bhagwan)	Splendore	(che	è	Dio	o	maya).
Bhagavad-Gita	Il	Canto	del	Signore.	Poema	indiano	nel	quale	il	Signore
Krishna	insegna	ad	Arjuna,	principe	dei	Pandava	–	che	non	sa	decidersi	a
entrare	in	battaglia	contro	l’esercito	dei	Kurava,	formato	dai	suoi	parenti,
maestri,	amici	–	la	via	della	liberazione.

Bhajan	Preghiere	e	canti	devozionali.
Bhakti	Devozione,	culto	della	Divinità.



Bhakti	Yoga	Dissolversi	nella	devozione	al	Divino.	Amare,	adorare	la	propria
vera	natura	fino	ad	essere	una	cosa	sola	con	essa.

Bod-	Discernere,	conoscere
Bodhisattva	Colui	che	conosce	la	propria	essenza;	il	principio
dell’autoconoscenza;	la	conoscenza	dell’essenza;	la	conoscenza	dell’«io	sono».

Brahman	La	Realtà	Suprema,	l’Assoluto.
Brahmasutra	Il	principio	della	Coscienza.
Brihaspati	Il	Signore	di	immensa	grandezza,	la	specie	umana.
Budh	Svegliarsi,	osservare.
Cit	La	Coscienza	universale.
Cit	bhaskar	Luce	rivelatrice	dell’Essere.
Cittakasha	Consapevolezza	senza	forma	né	struttura,	spazio	e	silenzio	immenso.
Guna	Sono	i	tre	attributi,	le	tre	qualità	della	sostanza	cosmica	prakriti:	sattva,	la
potenza	che	illumina;	rajas,	l’energia	che	muove;	tamas,	l’inerzia	che	oppone
resistenza	(l’oscurità,	l’orgoglio).
Guru	La	Coscienza	che	conosce	se	stessa	e	dissolve	l’ignoranza.	Il	Maestro.
Hiranyagarbha	La	Coscienza.
Ishwara	Il	Signore	dell’Universo.
Jagadamba	La	Madre	dell’Universo.
Japa	La	recitazione	di	nomi	sacri.
Jnana	La	conoscenza,	la	Coscienza	di	Essere.
Jnani	Il	realizzato,	colui	che	sa,	il	conoscitore,	il	sapiente.
Karma	Attività,	gli	effetti	di	un’azione	condizionata	dall’illusione.
Krishna	Una	delle	forme	in	cui	il	dio	Vishnu	si	incarna	per	indicare	al	mondo	la
via	della	liberazione.

Mahadakasha	L’universo	manifesto.
Mahatattva	La	grande	realtà,	la	Coscienza.
Man	Pensare.
Mantra	Strumento	della	mente,	suono	che	ripetuto	interiormente	risveglia	facoltà
psichiche	latenti.

Mulamaya	L’illusione	iniziale.
Mumuksha	Il	ricercatore	ancora	identificato	con	il	corpo	e	con	le	idee.
Navnath	Sampradaya	La	Scuola	dei	Nove.	Linea	di	trasmissione	della
Conoscenza	spirituale,	iniziata	dal	Mahatma	Dattatreya.
Nirguna	Lo	stato	privo	di	qualità,	l’Assoluto.
Nirvana	Lo	stato	nel	quale	è	stato	trasceso	il	senso	di	Essere.
Nirvishaya	Il	Non-essere,	lo	stato	nel	quale	non	compare	né	l’oggetto	né	il



soggetto.
Nisarga	Naturale,	ciò	che	è	innato.
Om	II	suono	primordiale.
Omkara	Lo	stato	in	cui	ha	inizio	la	manifestazione.
Parabrahman	Abbreviazione	di	Parama	Brahman,	la	Realtà	Suprema.
Paravani	Stadio	iniziale	e	intangibile	del	linguaggio.
Prakriti	La	Sostanza	primordiale	da	cui	provengono	tutte	le	cose.
Prakriti-purusha	Apparente	dualità	materia-spirito	in	cui	hanno	origine	i	cinque
elementi	e	tutte	le	cose.

Prana	Il	soffio	vitale,	l’energia	apportatrice	di	vita.
Pranava	Om,	il	suono	primordiale.
Prarabdha	Il	destino.
Prempuri	La	potenza	dell’amore.
Premshakti	L’energia	dell’amore.
Puja	Rito	devozionale	con	offerte	alle	varie	manifestazioni	divine.
Purna	Pieno,	completo,	perfetto.
Purusha	Lo	Spirito,	il	Principio	di	vita.
Purushottama	Lo	Spirito	Supremo,	l’Assoluto.
Rajas	Dinamismo,	energia,	movimento.
Rishi	Saggio,	veggente.
Sadhaka	Il	ricercatore	rivolto	all’autoconoscenza.
Saguna	Brahman	L’Essere	manifesto,	nel	quale	esistono	molteplici	forme	e
qualità.

Samadhi	Stato	di	estasi	al	di	là	della	dualità.
Samsara	Il	ciclo	dell’esistenza,	il	succedersi	delle	nascite	e	delle	morti;	il
continuo	passaggio	dell’anima	da	una	vita	all’altra.

Samskara	Impressioni	che	dall’esterno	si	imprimono	nella	Coscienza	e	si
raccolgono	nella	memoria.

Sat	Vero,	reale.
Sat-cit-ananda	Essere-Coscienza-Beatitudine.
Sat-guru	Il	vero	Maestro.
Sattva	Chiarezza,	purezza,	pienezza.
Savishaya	La	Coscienza,	lo	stato	in	cui	compaiono	il	soggetto	e	l’oggetto.
Shakti	Energia.
Siddha	Colui	che	ha	realizzato	lo	scopo.
Swarupa	La	vera	forma,	la	vera	natura	interiore.
Tamas	Inerzia,	oscurità,	pesantezza.



Tat	Tvam	Asi	Tu	sei	Quello.
Tat-sat	Questa	è	la	verità.
Tattva	La	realtà,	l’essenza.
Upanishad	Testi	filosofici	che	racchiudono	l’essenza	dei	Veda.
Vishvavishaya	La	Manifestazione	Universale.
Veda	Sacre	Scritture	dell’induismo.
Vedanta	La	fine	dei	Veda.	L’essenza	dei	Veda.
Viveka	La	discriminazione	tra	il	vero	e	il	falso.
Yoga	Unione.
Yogamaya	L’Essere,	lo	stato	manifesto.
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