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“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“C’è solo un’Unica Mente; non una mente tua o una mente mia.” 23-10-2012

 “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

D) Ho uno stato bellissimo, ma a volte la mente si mette a giudicare e commentare lo stato, ma lo stato è molto 
presente. Può la mente cessare completamente di esistere dopo l'illuminazione?

SRI BHAGAVAN: La mente non cessa di esistere. La mente è disattivata. È lì in celle frigorifere. Quando vuoi, verrà in 
tuo aiuto. Ci possono essere situazioni in cui la tua mente potrebbe essere necessaria allora arriva per aiutarti. Lo 
stato del momento è finito, allora ritorna nuovamente.

Come diciamo, quando stai pranzando o cenando, dov’è la necessità per la mente di essere attiva? Devi essere 
concentrato sul tuo pranzo o sulla cena e continuare a sperimentarli. Non c’è alcuna motivo per la mente di essere lì,  
per chiacchierare sul passato o sul futuro nel presente. Non c’è alcun motivo di essere lì. Così si disinnesta ed è messa 
in celle frigorifere. Ma diciamo che, se ad un certo punto ne hai bisogno, è a tua completa disposizione.

Non è più il tuo maestro che si avvale della tua vita e della tua coscienza per la sua sopravvivenza. Ora il padrone tu 
sei. Farai uso della tua mente ogni volta che ne avrai bisogno. I ruoli vengono invertiti. La mente non svanisce. La 
mente ha milioni di anni ed è utile. Essa ha il suo posto. Così sarà dove dovrebbe essere.
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“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

Q) I have a beautiful state but sometimes the mind is judging and commenting on the state but the state is very 
much there. Will the mind completely cease to exist after enlightenment?

SRI BHAGAVAN: The mind does not cease to exist. The mind is in a declutched state. It is there in cold storage. When 
you want it, it would come to your aid. There could be situations when you might need your mind then it comes to 
help you out. The moment it is over it again goes back.

Like let us say when you are having your lunch or dinner. Where is the need for the mind to be active? You have got to 
be focused on your lunch or dinner and keep experiencing it. There is no business for the mind to be there, to be 
chatting away either about the past or the future in the present. There is no business to be there. So it is declutched 
and it’s put in cold storage.

But, let us say you need it at some point. It’s at your beck and call. It is no more your master making use of your life 
and your consciousness for its survival. Now you are the master. You’d make use of your mind whenever you need it.

Their roles get reversed. Not that the mind vanishes. The mind is millions of years old and it is useful. It has its place. 
So it will be where it should be.
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