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“Il risveglio è la liberazione dei sensi.” 06-07-2013
“Ogni esperienza è resa vecchia e insipida dalla mente.” 14-06-2013

 “La libertà dalla mente è il Risveglio.” 11-06-2013
 “È lo scherzo che ti sta giocando la mente a darti la sensazione di essere lì. Quello che c'è è soltanto esistenza.” 25-03-2013

“La natura della mente è mentire, scappare.” 06-03-2013
 “Vedere senza l'interferenza della mente è il risveglio.” 26-02-2013

 “Ogni sforzo per rendere silenziosa la mente creerà solo più rumore.” 20-01-2013
 “La mente per sua natura crea discordia.” 11-05-2012

 “Ogni nuova struttura (costrutto, schema) non fa che ritardare la tua liberazione dalla mente.” 06-05-2012
 “La mente crea e ricrea all'interno delle strutture di ciò che è vecchio.” 02-05-2012

 “La mente è il muro tra l’uomo e Dio.” 20-02-2012
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: Mukthi si può definire in vari modi. La definizione generale che do io per Mukthi, è la liberazione dei  
sensi.  Ora,  quando  tu  vedi,  non  vedi  senza  l’interferenza  della  mente.  Se  tu  puoi  vedere  senza  che  la  mente  
interferisca, allora quel vedere è mukthi. Se puoi sentire senza l’interferenza della mente, quello è mukthi. E la stessa  
cosa vale per l’odorato, per il tatto e perfino per il pensiero. Si può osservare anche il pensiero senza esserne coinvolti.

Ora quel che succede è che quando stai pensando, pensi di essere tu quello che pensa, mentre, in effetti è possibile  
vedere il flusso dei pensieri come indipendente da te. Questa è una realtà fisica, in effetti puoi realmente vedere i  
pensieri, qualsiasi tipo di pensiero che viene verso di te e va via da te... e tu li puoi guardare.

Allora, questo è lo stato di Mukthi, cioè la completa liberazione dei sensi dal controllo della mente; ed è solo un  
cervello di questo tipo che vive effettivamente; perché ovunque ci sia la mente che ha il controllo, tu non vivi per  
davvero.

Quando la mente non c’è allora tu stai veramente vivendo. Perciò quando le persone mi chiedono quale è lo scopo  
della vita, la mia risposta è: se tu stessi vivendo, non faresti questa domanda.

Lo scopo della vita è vivere, e questo cosa significa?

Significa vivere la vita dei sensi (vista, tatto, odorato, udito, etc.). I sensi devono essere indipendenti, cioè liberi dalla 
mente.

Ora  quel  che  ti  succede  è  che  tu  non  fai  assolutamente  l’esperienza  della  realtà,  la  realtà  è  quello  che  fluisce  
attraverso i sensi.

Mentre tu, ogni volta, non fai altro che interpretare tutti i dati che ti arrivano: guardi un albero e dici “è un albero  
grande, piccolo, verde, o di mango o di questo o di quello...”.

Per tutto il tempo hai sempre dei commenti, in continuazione.... anche quando ti siedi a mangiare, non stai mangiando 
il cibo, ma stai lì a pensare e fare commenti sul lavoro, la famiglia, l’ufficio o anche il cibo stesso... Non fai l’esperienza  
del cibo.

Perciò nelle “Mahavakyas” ho detto che se tu facessi l’esperienza della realtà così com’è, faresti l’esperienza della 
beatitudine e vedresti come tutta questa creazione è perfetta, è la cosa più bella che ci sia, e tu sei già in paradiso. Sei  
tu che l’hai resa un inferno..

È  possibile  liberare  i  sensi  dalla  presa  del  pensiero.  Il  pensiero  è  necessario,  quando  richiesto  e  non  quando  
interferisce. Non c’è ragione per cui il pensiero debba venire sperimentato in continuazione.



Quando i sensi si liberano del controllo del pensiero o della mente, allora diciamo che fai l’esperienza della gioia e  
dell’amore incondizionati; e questa è una tale gioia che tu ti senti connesso con tutti e scopri il vero amore. E questo  
vero amore e questa vera gioia non sono separati, sono tutt’uno. E questo è un accadimento naturale.

Questo è il nostro vero essere, questo è quello che dovrebbe essere sempre l’esistenza naturale dell’essere umano. 
Dato che non fai sempre questa esperienza, la tua vita è diventata terribilmente infelice, e per sfuggire tu cerchi delle  
vie di fuga alla tua infelicità, che esiste solo perché tu non fai l’esperienza della realtà.

Perciò le persone si danno all’alcool, alla droga, al sesso etc., perché quello che c’è nella loro vita non ha significato. E  
il tentativo di questo movimento è quello di farti fare l’esperienza della realtà così com’è.

E quando questo succede, tu scopri l’amore e la gioia incondizionati, e senti che sei connesso con tutto e tutti; non ti  
senti un individuo separato, non vivi più solo per te, perché sei diventato tutti gli altri... e questo non è un concetto, o 
simile, ma è una realtà di tutti i giorni, quando sei illuminato o quando sei diventato un “muktha”.

E ci sono migliaia di persone che ci sono già arrivate in questo stato, anche alcuni di quelli che sono seduti qui.



SRI BHAGAVAN TEACHING - DEFINITION OF MUKTHI
Added by Oneness Maria on May 10, 2011 
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Teaching_-_Definition_of_Mukthi
Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/definition-of-mukthi 

“Awakening is the liberation of the senses.” 06-07-2013
“Every experience is made old and insipid by the mind.” 14-06-2013

“Freedom from the mind is Awakening.” 11-06-2013
 “It is the trick the mind is playing to give you the feeling you are there. What is there is only existence.” 25-03-2013

 “The nature of the mind is to lie, to escape.” 06-03-2013
 “Seeing without the interference of the mind is awakening.” 26-02-2013

 “Any effort to silence the mind would only create more noise.” 20-01-2013
“There is only One Mind; not your mind or my mind.” 23-10-2012

 “Mind is divisive in nature.” 11-05-2012
 “Any new framework only postpones your freedom from the mind.” 06-05-2012
 “The mind creates and recreates within the frame works of the old.” 02-05-2012

 “Mind is the wall between man and God.” 20-02-2012
Sri AmmaBhagavan

SRI  BHAGAVAN: Mukthi  could  be defined in various ways.  The general  definition which  I  give for mukthi  is  the 
liberation of senses. Now, when you see, you do not see without the interference of the mind. If you can see without  
the mind interfering, that is mukthi. If you can hear without the mind interfering, that is mukthi. The same applies to  
smell, touch and even thought. Thought also can be observed without you are getting involved with a thought.

Now,  what  is  happening is  when you are thinking,  you think you are thinking.  But,  it  is  actually  possible  to  see 
thoughts flow as though they are independent of you. This is a physical reality. Actually you can see thoughts. Any  
kind of thought would be coming to you and would be going out of you and you can watch them.

So, this is the state of mukthi. That is, the complete liberation of the senses from the control of the mind.

It's only such a being who is actually living. Wherever the mind is in control you are not living. When the mind is not  
there, then you are actually living. That's why when people ask me, "What is the purpose of life?", my answer is, "if  
you are living you wouldn't ask that question." The purpose of life is to live. What does that mean? To live the life of 
the senses. The senses must be independent and free of the mind.

Now what's happening is you are not at all experiencing reality. Reality to you is what is flowing through the senses.  
Now, all the time you are interpreting whatever data is coming into you. You look at a tree and you say it's a big tree,  
small tree, green tree, mango tree, this, that. All the time comments are going on.

When you sit down to eat food, you are not eating food. You start worrying about your office or your family or this or 
that, or comment on the food itself. The food is not being experienced.

That's why I've said in the Mahavakyas (great sayings), if you experience reality as it is, then you will just experience  
bliss. You will see this whole creation is perfect. It's the most beautiful thing and that you are already in heaven. You 
have made it into a hell.

It is possible to liberate the senses from the clutches of thought. So, thought is necessary when required, otherwise 
why should thought interfere. There is no need for thought to come and interfere. It's an actual experience. Now,  
when the senses become free of the control of thought or the mind, then we say you have discovered unconditional  
joy, unconditional love. Such is this joy that you will feel that you are connected with everybody. So, you'll discover  
true love. So, this true love and this true joy are not separate things. They're all one and the same and this is a natural  
occurrence. That is what you are designed to be. That is what human being is supposed to experience all the time.

Since you do not experience that, your lives have become miserable and to escape that misery you have created 
various escape routes through which all the time you are escaping from your misery, which misery itself is because  
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you are not experiencing reality. That is why people take to alcohol or to drugs, or sex or whatever that is, because  
otherwise what is there in your life. It becomes meaningless.

So, the whole attempt of this movement is to help you experience reality as it is. When that happens you'll discover  
unconditional love and unconditional joy. You'll feel connected with everything and everybody. You do not feel you  
are a separate individual. You do not live for yourself alone anymore, because the yourself has become everybody.  
You live for the sake of humanity.

This  is  not a concept or some imagined thing.  This  is  a day-to-day reality  once you become enlightened, or you 
become a muktha (awakened or liberated being), and thousands of people have already got into this state. And even  
right now there are a few people sitting here who are in this state.


