
SRI BHAGAVAN - LA PRATICA DEI 21 GIORNI 
Tratto dalla conferenza con Austin, Texas 22-11-2009
http://onenesuniversity.blogspot.it/2009_11_01_archive.html - Video http://vimeo.com/7767817 
Traduzione di Paola Eleonora Raschellà

D) Ci può dire di più sulle pratiche dei 21 giorni. Quanti giorni dobbiamo fare? Dobbiamo ancora vivere le nostre  
vite  esteriori,  ma  focalizzandoci  il  più  possibile  prima  sulla  consapevolezza  fisica  per  21  giorni  e  poi  sulla  
consapevolezza interiore per i successivi 21 giorni?

SRI BHAGAVAN: Considerate il vostro cervello come uno strumento, ci vogliono circa 21 giorni per disimparare quello 
che  è  diventato  un'abitudine.  Le  nostre  vite  sono  diventate  molto  abituali,  è  per  questo  che  ci  manca  la  
consapevolezza.  Da  bambini  eravamo  molto  consapevoli  ma,  poiché  abbiamo  sviluppato  abitudini  attraverso  il  
condizionamento e la formazione della scuola e mediante la società, abbiamo perso il senso della consapevolezza. Così  
ora dobbiamo disimparare quelle abitudini per cui è necessaria una pratica di 21 giorni.

Per disimparare, il cervello ha bisogno esattamente di 21 giorni di pratica ininterrotta, continuando a praticare la  
consapevolezza, la consapevolezza fisica per mezz'ora o un'ora al giorno. Ritengo che dovrebbero essere almeno 49 
minuti o unità di 7 minuti. 7 o potrebbero essere 30 minuti e poi altri 15 minuti, ma sono necessari circa 49 minuti al  
giorno  per  21  giorni.  E  all'improvviso  scoprirete  che  le  abitudini  non  vi  stanno  più  trattenendo.  Siete  invece 
intensamente consapevoli di ciò che sta accadendo. Quindi l’ideale è iniziare con il mondo fisico e le sensazioni fisiche. 

Una volta terminata, potete fare la stessa cosa per il mondo interiore. Nuovamente sono necessari 49 minuti al giorno 
per 21 giorni. Allora vi accorgerete che quando è richiesta la consapevolezza, essa vi giungerà sempre naturalmente.  
Ma poi nel 2012 è destinata a diventare 2 ore, 20 ore o anche 24 ore e sarà il vostro stato naturale. Entro 2012, se  
procedete con tutte queste pratiche e fate quello che vi ho detto di fare.

Ma ora, nel frattempo, se eseguite questa pratica, sarebbe possibile essere nella consapevolezza per almeno un paio  
d'ore di giorno. Ma è necessario ripeterla senza una pausa. Se la si interrompe, è necessario ricominciare dall'inizio.  
Ecco come funziona. Si tratta di una tecnica molto antica. Non vi sto dando niente di nuovo. Questa è una tecnica  
molto, molto antica che abbiamo provato e praticato e che funziona molto, molto efficacemente.
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Q) Can you say more about the 21 day practices. how much of the days to commit? Still live our external lives, but  
focusing as much as possible first on the physical awareness for 21 days and then on the internal awareness for the  
next 21 days?

SRI BHAGAVAN: See your brain as an instrument, it takes about 21 days to unlearn what has become a habit. So, our  
lives have become very habitual that is why we lack awareness. As children we had a lot of awareness, but as we 
developed habits through conditioning and through training school and through society, we have lost the sense of  
awareness. So now we have to unlearn those habits for which you need a 21 day practice. 

It exactly requires 21 days of uninterrupted practice for the brain to unlearn. So as you keep practicing awareness,  
physical awareness for half one hour or one hour a day. I believe it should be at least for 49 minutes or units of 7, 7 or  
it could be 30 minutes and another 15 minutes, but about 49 minutes is required a day for 21 days. And suddenly  
you’ll find the habits are no more holding you. Instead, you’re intensely aware of what is going on. So it’s ideal to start  
with the physical world, and physical sensations.

Once that is over, you could do the same thing for the inner world. Again it would require 49 minutes a day for 21 
days. Then you will find that when ever awareness is required, it naturally comes to you, But then in 2012, it is likely to  
become 2 hours, 20 hours, or even 24 hours and it will be your natural state. In case you proceed with all these  
practices and do what I’ve been telling you to do in the year 2012.

But now, in the meanwhile it would be possible to be in awareness for at least a few hours of day if you do this  
practice. But you must do it without a break. If you break it, you must start from the beginning. That’s how it works.  
This is a very age old technique. It is nothing new which I am giving. This is very, very ancient technique which we have 
tried and practiced and which works very, very effectively.
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