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ONENESS FAMILY 

 INSEGNAMENTI DI SRI AMMABHAGAVAN 

“La  mia  casa  è  in  fiamme.
Adesso non posso più vivere
nell'inconsapevolezza”,  fu  la
prima  affermazione  del
Buddha dopo aver lasciato la
sua reggia.
“Che assurdità  dici,  la  casa
non ha problemi e nulla è in
fiamme.  Sei  impazzito?  Un
palazzo  così  bello,  una
moglie  così  bella,  comodità
così lussuose, una ricchezza
incredibile!  Dove  stai
andando?”,  gli  disse
piangendo il fido cocchiere.
Il Buddha assertì: “E' così, io
lo vedo; forse tu no, ma la
casa è in fiamme ed io non
posso più restare in questo
stato  di  sonnolenza.  Vado
alla  ricerca  della
consapevolezza”.

`tÜ|É „ bÇxÇxáá gÜt|ÇxÜ
borrellimario@tin.it

Agosto 2010 



3

PRESENTAZIONE

Questo  manuale  –  diretto  esclusivamente  a  Diksha  Givers -  riporta
fedelmente  gli  insegnamenti  di  Sri  AmmaBhagavan  fondatori  della  Oneness
University. 

I contenuti sono stati scelti  tra corsi, traduzioni di conferenze, lezioni, incontri,
interazioni  di  Sri  AmmaBhagavan e  la  Oneness  University  con i  trainers  ed  i
diksha givers di tutto il pianeta.
La raccolta è stata possibile unicamante grazie all'enorme lavoro di tantissimi che
in questi anni, per amore e gratitudine, hanno partecipato e sostenuto la Oneness
Family, organizzando meeting e corsi. Nonché cercato, trovato, tradotto, inviato,
corretto, condiviso, discusso i messaggi e gli insegnamenti rivolti a tutto il mondo
da Sri AmmaBhagavan. A costoro và il merito.

Anche la divulgazione libera è un intento e  un insegnamento di  Sri  Bhagavan
affinchè “L'uomo sia totalmente e incondizionatamente libero”.

Alla Vita e ad essi va la mia gratitudine ed il mio amore.

Mario – Oneness Trainer
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Il mio auspicio è che la ricchezza degli insegnamenti qui riassunti possa essere da
stimolo  ulteriore  per  chi,  sospinto  dall'amore  per  la  Verità,  ogni  giorno  fa  un
passettino in avanti verso la liberazione da tutte le gabbie e da tutte le paure. Il
materiale che segue può essere  oggetto di riflessione, contemplazione, meditazione
individuale o in gruppo, per la crescita individuale e collettiva di tutti noi. L'intento
è raggiungere, nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi, i due seguenti
obiettivi principali:

1) Far  cooperare  tanti  Diksha Givers  e  Trainers,  al  di  là  dei  modi  diversi  di
essere, di proporre e vedere le cose, al fine di unirsi nella “Visione Comune”
in cui l''Unità” non è data dall'assenza di diversità bensì dall'“unione” nelle
diversità.  Ciò  concretamente  potrebbe  significare  riunirci  sempre  più
frequentemente e in numero sempre crescente, per darci Diksha, condividere
le esperienze, pregare nello Spazio Sacro e fare le sadhana suggerite da Sri
Bhagavan. Lo stare assieme crea relazioni che non fanno altro che riflettere
come funzioniamo e come funziona il resto del mondo. E' il “Vedere” tutto
ciò,   continuando  a  stare  assieme  affrontando  in  modo  consapevole  le
difficoltà, le resistenza e gli eventuali conflitti, mantenendo il comune intento
della realizzazione della “Oneness”, che a mio modesto avviso crea  - nella
realtà – l' “Unità”;

2) accelerare  la  crescita  personale  attraverso  la  sperimentazione  individuale
degli insegnamenti e delle tecniche di meditazione, anche al fine di consentire
a ciascun Diksha Giver di organizzare autonomamente serate per supportare
amici, parenti, colleghi, qualsivoglia persona interessata.

      
   Mario
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LA VERITÀ È UNA TERRA SENZA SENTIERI 
(J. Krishnamurti) 

da: http://www.circolohimalaya.org/testi/index.php?cat=18 

Il  3  agosto del  1929 ad Ommen,  in  Olanda,  Krishnamurti  sciolse l’Ordine della
Stella, di cui era a capo, davanti a tremila membri.
Questo è quanto disse.
Questa  mattina  esamineremo lo  scioglimento  dell’Ordine  della  Stella.  Alcuni  ne
saranno contenti, e altri rattristati. Non è un’occasione di allegria nè di tristezza
perchè, come spiegherò, è inevitabile. Ricorderete la storia del diavolo e un suo
amico che, camminando, vedono un uomo chinarsi, raccogliere qualcosa da terra e
metterselo in tasca. L’amico chiese al diavolo: “Che cosa ha raccolto?". “Un pezzo di
Verità",  rispose il  diavolo.  “Un brutto affare per  te",  disse l’amico."Per niente!",
rispose il diavolo. “Aspetterò che la organizzi!". Ritengo che la Verità sia una terra
senza sentieri  e che non si  possa raggiungere attraverso nessuna via,  nessuna
religione, nessuna scuola. Questo è il mio punto di vista, e vi aderisco totalmente e
incondizionatamente.  Poichè  la  Verità  è  illimitata,  incondizionata,  irraggiungibile
attraverso qualunque via, non può venire organizzata, e nessuna organizzazione
può essere creata per condurre o costringere gli altri lungo un particolare sentiero.
Se lo comprendete, vedrete che è impossibile organizzare una “fede". La fede è
qualcosa  di  assolutamente  individuale,  e  non  possiamo  e  non  dobbiamo
istituzionalizzarla. Se lo facciamo diventa una cosa morta, cristallizzata; diventa un
credo,  una  setta,  una  religione  che  viene  imposta  ad  altri.  E’  quello  che  tutti
cercano di fare in tutto il mondo. La Verità viene svilita e resa un giocattolo per
persone deboli o solo momentaneamente insoddisfatte. Non possiamo ‘abbassare’
la verità, ma piuttosto sforzarci noi di ’salire’ a essa. Non possiamo far scendere a
valle  la  cima  della  montagna.  Se  vogliamo  raggiungere  la  cima  dobbiamo
attraversare  la  valle  e  salire  il  versante,  senza  timore  dei  pericolosi  precipizi.
Dobbiamo salire individualmente verso la Verità, che non può venire ‘abbassata’ per
noi  o  organizzata  per  noi.  Sono le  organizzazioni  che  propongono  un’idea,  ma
l’organizzazione non fa che risvegliare l’interesse dentro di noi. Se l’interesse non
nasce dall’amore per la Verità stessa, ma passa soltanto attraverso l’organizzazione,
non ha alcun valore. L’organizzazione diventa uno schema in cui i membri trovano
la loro collocazione. Non si ricerca più la Verità, non si mira più alla vetta, ma ci si
scava  una  comoda  nicchia  in  cui  collocarsi  o  in  cui  farsi  collocare
dall’organizzazione, pensando che sarà l’organizzazione a condurci alla Verità. A mio
parere,  questo  è  il  primo  motivo  per  cui  l’Ordine  della  Stella  va  disciolto.
Nonostante ciò probabilmente creerete altri  ordini, entrerete a far parte di altre
organizzazioni,  sempre cercando la  Verità.  Io non voglio  appartenere ad alcuna
organizzazione  spirituale,  vi  prego  di  comprenderlo.  Potrei  ricorrere  a
un’organizzazione se volessi farmi trasportare, ad esempio, a Londra, ma si tratta di
un’organizzazione  completamente  diversa,  di  tipo  pratico,  come  le  poste  o  il
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telegrafo. Se voglio fare un viaggio uso un’automobile o una nave: strumenti pratici
che non hanno nulla a che vedere con la spiritualità. Ribadisco ancora una volta che
nessuna  organizzazione  può  condurre  l’uomo  alla  spiritualità.  Un’organizzazione
creata  a  questo  scopo  diventa  una  stampella,  una  debolezza,  una  pastoia;  è
costretta ad azzoppare l’individuo per impedirgli di crescere, di sviluppare la propria
singolarità che consiste nella scoperta, fatta da noi  stessi,  della Verità assoluta,
incondizionata. Questo è un altro motivo che mi ha portato alla decisione, essendo
a  capo  dell’Ordine,  di  scioglierlo.  Nessuno  mi  ha  spinto  a  prendere  questa
decisione. Non è un gesto studiato per stupire, perchè io non voglio seguaci e lo
sottolineo. Nel momento stesso in cui si segue qualcuno non si segue più la Verità.
Non mi importa che crediate alle mie parole. Voglio perseguire una certa cosa in
questo modo, e intendo farlo con incrollabile concentrazione. Il mio interesse va a
un’unica cosa essenziale: la liberazione dell’uomo. Desidero liberarlo da tutte le sue
gabbie e tutte le sue paure, e non dargli una setta o una religione in più, non
formulare nuove teorie o nuove filosofie. Ovviamente potreste chiedermi perchè
giro  il  mondo tenendo continuamente discorsi.  Vi  voglio  dire  che non lo  faccio
perchè desidero un seguito, non desidero un gruppo di speciali discepoli. (Come
piace  agli  uomini  essere  diversi  dai  loro  simili,  e  basandosi  su  distinzioni  così
ridicole, assurde e meschine! Io non ho nessuna intenzione di incoraggiare simili
assurdità). Io non ho discepoli, non ho apostoli, nè sulla terra nè nel regno dello
spirito. Non sono attratto dalla sete di denaro nè dal desiderio di una vita comoda.
Se desiderassi una vita comoda non sarei venuto a questo campo e non vivrei in un
paese così piovoso! Vi parlo francamente perchè vorrei chiarirlo una volta per tutte.
Voglio evitare che queste polemiche infantili si trascinino per anni. Un giornalista
che mi ha intervistato considera un gesto meraviglioso sciogliere un’organizzazione
che conta migliaia di membri. Un grande gesto perchè, come mi disse, “Che cosa
farà adesso, come vivrà? Non avrà più seguaci e nessuno verrà più ad ascoltarla".
Se  vi  saranno  anche solo  cinque  persone che  vogliono  ascoltare,  che  vogliono
vivere con il viso rivolto all’eternità, sarà sufficiente. A che cosa serve avere migliaia
di persone che non capiscono, imbalsamate nei loro pregiudizi, che non desiderano
il nuovo, ma che traducono il nuovo per adattarlo ai loro sterili, stagnanti io? Se
parlo  con  crudezza,  vi  prego  di  non  fraintendermi:  non  è  per  mancanza  di
compassione. Se avete bisogno di un chirurgo, non è un atto di gentilezza operarvi
anche  se  questo  provoca  dolore?  Se  quindi  vi  parlo  con  ruvidezza  non  è  per
mancanza di amore per voi, ma l’esatto contrario. Come ho già detto, ho un unico
scopo: rendere l’uomo libero, spingerlo verso la libertà, aiutarlo a staccarsi da tutti i
limiti,  perchè  soltanto  ciò  può  dare  eterna  felicità,  soltanto  ciò  può  dare  la
realizzazione incondizionata del sè. Poichè io sono libero, incondizionato e intero
(non parte, non relativo, ma la Verità totale che è eterna) il mio desiderio è che
coloro  che  cercano  di  capirmi  siano  liberi  e  che  non  mi  seguano  o  che  mi
trasformino  in  una  gabbia  per  ricavarne  un’altra  religione  o  un’altra  setta.  Al
contrario, vorrei che fossero liberi da ogni paura: dalla paura della religione, dalla
paura  della  salvezza,  dalla  paura  della  spiritualità,  dalla  paura  dell’amore,  dalla
paura della  morte,  dalla  paura stessa della vita.  Lo faccio come un pittore che
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dipinge una tela per piacere, perchè il dipinto è la sua espressione, la sua radiosità,
il  suo  star  bene,  e  non perchè io  voglia  qualcosa  da qualcuno.  Abbiamo fatto
l’abitudine all’autorità e alla sua atmosfera, e pensiamo che ci possa condurre alla
spiritualità. Crediamo e speriamo che un altro, attraverso i suoi straordinari poteri,
ci  possa condurre (per miracolo!) nel regno dell’eterna libertà che è Felicità. La
nostra visione della vita è tutta basata sull’autorità. Mi avete ascoltato per tre anni
e in voi non si è prodotto nessun cambiamento, salvo in pochissimi. Analizzate ciò
che vi dico, sottoponetelo a critica per poterlo comprendere pienamente e a fondo.
Se  cerchiamo  un’autorità  che  ci  conduca  alla  spiritualità,  costruiamo
automaticamente  un’organizzazione  attorno  a  quella  autorità.  Ma  la  creazione
stessa  dell’organizzazione  che,  secondo  voi,  aiuterà  l’autorità  a  condurvi  alla
spiritualità, vi chiude in una gabbia. Vi sto parlando con franchezza, ma ricordate
che non lo faccio per durezza o malanimo, né per eccitazione per la mia decisione,
ma perchè voglio che comprendiate ciò che vi dico. Questo è il motivo per cui siete
qui, e sarebbe una perdita di tempo se non spiegassi con chiarezza e fino in fondo
il mio punto di vista. Sono diciotto anni che vi state preparando a questo evento,
alla  venuta del  Maestro del  Mondo.  Per  diciotto anni  vi  siete organizzati,  avete
cercato qualcuno che potesse dare un piacere nuovo al vostro cuore e alla vostra
mente,  che  trasformasse  la  vostra  vita,  che  vi  comunicasse  una  nuova
comprensione; qualcuno che vi innalzasse a un nuovo modo di vivere, che vi desse
una nuova spinta,  che vi  rendesse liberi;  e  adesso osservate che cosa accade!
Riflettete, ragionate da voi e cercate di capire come questa fede vi ha cambiati; ma
non  il  cambiamento  superficiale  di  applicarvi  un  distintivo,  che  è  una  cosa
insignificante, assurda. Questa fede ha spazzato via dalla vostra vita tutte le cose
inessenziali?  Questo è l’unico metro  di  giudizio:  siete più  liberi,  più  grandi,  più
pericolosi  per  qualunque società  fondata  sul  falso  e  sull’inessenziale?  I  membri
dell’Ordine della Stella, come sono cambiati? Come ho già detto, per diciotto anni vi
siete preparati per me. Non m’importa che voi crediate o no che io sia il Maestro
del Mondo, non ha nessun valore. Come appartenenti all’organizzazione dell’Ordine
della  Stella  avete  dato  la  vostra  adesione e  la  vostra  energia,  riconoscendo  in
Krishnamurti il Maestro del Mondo in tutto o in parte. In tutto, per coloro che sono
realmente in  ricerca;  in parte,  per coloro che sono soddisfatti  delle  loro mezze
verità. Diciotto anni di preparazione e guardate quanti ostacoli vi sono ancora sulla
strada  della  vostra  comprensione,  quante  complicazioni,  quante  cose  inutili.  I
pregiudizi, le paure, le autorità, le chiese vecchie e nuove: tutto questo, ritengo, è
una barriera alla comprensione. Non potrei essere più chiaro. Non voglio che vi
dichiariate d’accordo con me. Non voglio che mi seguiate. Voglio che comprendiate
ciò che vi sto dicendo. E’ necessario che mi comprendiate perchè la vostra fede non
vi ha trasformato, ma vi ha resi ancora più complicati e non siete disposti a vedere
le cose così come sono. Voi volete avere i vostri dèi, nuovi dèi al posto dei vecchi,
nuove religioni al posto delle vecchie, nuove forme in sostituzione delle vecchie,
tutte ugualmente prive di valore, tutte barriere, tutte limitazioni, tutte stampelle.
Nuove distinzioni spirituali al posto delle vecchie, nuovi culti al posto dei vecchi.
Tutti fate dipendere la vostra spiritualità da qualcun altro, fate dipendere la vostra
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felicità da qualcun altro, la vostra illuminazione da qualcun altro; e benchè vi siate
preparati per me per diciotto anni, quando vi dico che tutto ciò è inutile, quando
dico che dovete sbarazzarvene e cercare dentro di voi l’illuminazione, il fulgore, la
purezza e l’incorruttibilità del sé, nessuno di voi è disposto a farlo. Forse alcuni sì,
ma  pochi,  pochissimi.  Perchè  dunque  avere  un’organizzazione?  Perchè  avere
persone false e ipocrite che seguono me, l’incarnazione della Verità? Vi prego di
tenere a mente che non vi parlo per astio o malanimo, ma perchè siamo giunti a
questo punto in cui è indispensabile affrontare la situazione per quella che è. L’anno
scorso dissi che non avrei accettato compromessi. Pochissimi mi diedero ascolto.
Quest’anno l’ho ribadito chiaramente. Non so quante migliaia di persone in tutto il
mondo, membri dell’Ordine si stanno preparando per me da diciotto anni, eppure
non sono ancora pronte ad ascoltare incondizionatamente totalmente, ciò che io
dico. Allora, perchè avere un’organizzazione? Vi ho già detto che il  mio scopo è
quello di tendere all’uomo incondizionatamente libero, perchè ritengo che l’unica
spiritualità sia l’incorruttibilità del sé che è eterno, sia l’armonia tra la ragione e
l’amore.  Questa è l’assoluta e incondizionata Verità che è la Vita stessa.  Perciò
voglio che l’uomo sia libero, gioioso come un uccello nel cielo splendente, sgravato,
indipendente  ed  estatico  nella  sua  libertà.  A  coloro  che  si  sono  preparati  per
diciotto anni dico che occorre essere liberi da tutto ciò, liberi dalle complicazioni e
dagli impegolamenti. Perciò non avete bisogno di un’organizzazione basata su un
credo  spirituale.  Perchè  mantenere  un’organizzazione  per  quei  cinque  o  dieci
individui in tutto il mondo che hanno capito e che lottano per sbarazzarsi di tutte le
cose inutili? Nemmeno ai deboli  serve un’organizzazione che li  aiuti a trovare la
Verità, perchè la Verità è in tutti, non è né lontana né vicina, è eternamente. Le
organizzazioni  non possono farvi  liberi.  Nessun altro può renderci  liberi.  Nessun
culto organizzato, e neppure l’immolarsi per una causa , può renderci liberi. Unirsi
in un’organizzazione o gettarsi nel lavoro non può renderci liberi. Se per scrivere
una lettera usiamo una macchina da scrivere, non la mettiamo su un altare per
adorarla.  Eppure  è  questo  che  si  fa  quando l’organizzazione diventa  l’interesse
principale.  “Quanti  iscritti  avete?",  è la prima domanda che mi pone qualunque
giornalista. “Quanti sono i tuoi seguaci? Dal loro numero capiremo se stai dicendo il
vero o il falso". Io non so quanti siate. Non me ne curo. Come ho già detto, anche
se uno solo fosse stato reso libero, sarebbe abbastanza. Voi avete l’idea che solo
determinate persone abbiano le chiavi del Regno della Felicità. Nessuno la detiene.
Nessuno ha l’autorità per farlo, la chiave è il vostro stesso sé, e solo nello sviluppo,
nella purificazione e nell’incorruttibilità del sé c’è il Regno dell’Eternità. Vedete la
totale assurdità della struttura che avete creato cercando un aiuto esterno, facendo
dipendere da altri il vosto benessere, la vostra felicità, la vostra forza? Tutto ciò lo
troverete  in  voi  stessi.  Perchè allora  un’organizzazione? Siete  abituati  a  sentirvi
spiegare i progressi che avete fatto, a sentirvi indicare il vostro livello spirituale. Che
bambinata! Chi, se non noi stessi, può sapere se siamo belli o brutti interiormente?
Chi, se non noi stessi, può dirci se siamo incorruttibili? Non avete serietà in queste
cose. Perchè allora un’organizzazione? Coloro che vogliono realmente conoscere,
coloro  che  cercano  davvero  ciò  che  è  eterno,  privo  di  inizio  e  privo  di  fine,
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cammineranno insieme con grande intensità e costituiranno un pericolo per tutto
ciò che è inessenziale, per le irrealtà, per le ombre. Essi si uniranno e diventeranno
una fiamma, perchè comprendono. Voglio creare un’unione così, questo è il  mio
scopo. Dalla vera comprensione nascerà vera amicizia. Dalla vera amicizia, che voi
non sembrate conoscere, nascerà vera cooperazione reciproca. E ciò non a motivo
di un’autorità, non in virtù di una salvezza o perchè ci si è immolati per una causa,
ma perchè comprendendo davvero viviamo nell’eterno. Questo supera il maggiore
piacere e il  più  grande sacrificio.  Ecco alcuni  dei  motivi  che,  dopo due anni  di
attenta riflessione, mi hanno indotto a prendere questa decisione. Non si tratta di
un impulso momentaneo. Non vi sono stato spinto da nessuno. Nessuno mi ha
convinto. Per due anni ho riflettuto con calma, profondamente e pazientemente, e
oggi, in virtù del fatto che ne sono a capo, ho deciso di sciogliere l’Ordine. Potete
costituire un’altra organizzazione e aspettare qualcun’altro. Non mi interessa, così
come non mi interessano le gabbie né nuove decorazioni per le gabbie. Il mio unico
scopo è rendere l’uomo totalmente, assolutamente libero.
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La  realizzazione  della  "libertà  totale  e  incondizionata  dell’uomo"  viene
descritta dai seguenti versi sull’Illuminazione:

Illuminazione
è

Liberazione della vita
è

Liberazione dei sensi
è

Liberazione dal sé
è

Liberazione dalla mente
è

Liberazione dalla conoscenza
è

Liberazione dai condizionamenti
è

Liberazione dalla società
è

Liberazione dal lavoro

Questa verità diventa vera solo se è sperimentata personalmente.
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LA VISIONE DI AMMA E BHAGAVAN 

RENDERE L'UOMO LIBERO
è l’obiettivo primario e l’unica grande passione di Sri Amma e di Sri Bhagavan ed è
anche  il  filo  conduttore  di  tutte  le  attività  della  Oneness  University.

Ma libero da cosa?
LIBERO DALLA SOFFERENZA E DAI CONFLITTI INTERIORI.
Per loro, la sofferenza nasce da una parziale ed erronea percezione della realtà e di
noi  stessi.  Se  cambia  la  nostra  percezione,  cambia  tutta  la  nostra  vita.

L'origine di  tale passione va ricercata all'epoca in cui  Bhagavan aveva tre anni.
Quando cominciò a sentire cosa sentivano gli altri, divenne consapevole del fatto
che la gente non percepiva il mondo come lui, ma si sentiva separata da tutto e da
tutti. Quel senso di sofferenza che sentiva attraversare la vita delle persone, non lo
sentiva  dentro  di  sè.  La  sua  coscienza  era  sempre  stata  così.

Scoprì che il senso di un'esistenza separata era alla base della sofferenza umana.
Questa fu la prima profonda intuizione che Bhagavan ebbe rispetto alla visione del
mondo che poi diede forma al suo lavoro negli anni successivi. Si rese conto che la
coscienza umana era in grado di percepire la realtà in un modo molto più vasto e
ricco di quanto non facesse. Riportare gli esseri umani allo splendore e alla gloria
del  loro  naturale  modo  di  essere  divenne  la  sua  vera  e  unica  passione.

COSÌ LA VISIONE PRESE CORPO.

La natura dell’esistenza è beatitudine ed è caratterizzata da qualità essenziali come
amore  incondizionato,  gioia  e  connessione  con  tutto  ciò  che  ci  circonda.

La coscienza dell’uomo è ostacolata da concetti, idee, condizionamenti e costrutti
mentali.  Quando la  coscienza è liberata da tutte  le  sue contaminazioni  ciò  che
rimane è vita, pura coscienza. 

Per Sri AmmaBhagavan la Oneness o Unità è la liberazione della vita stessa. 
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L’AVATAR

Domanda: Bhagavan, sei Dio?

Risposta di Sri Bhagavan:

Fondamentalmente, è proprio così. 
Dio  è essenzialmente non manifesto.  Cioè,  egli  non può essere visto,  non può
essere interpellato. Ma è lì. 
Finquando  non  potrete  vederlo,  non  potrete  parlargli,  è  tanto  buono  pur  non
essendoci, per quello che vi riguarda.
Poi, il Dio di cui la gente generalmente parla è il Dio che voi chiamate Antaryamin,
per esempio. 
Questo è quello che la gente normalmente indica come Dio. 
Qualche volta Dio può incarnarsi in una forma fisica. Questo è quello che viene
definito Avatar. 
Io sono un Avatar, nel senso che io sono Dio. 
Ma se mi chiedete se io sono proprio ora il Dio non manifesto, sicuramente non è
così, nel senso che io sono completamente fisico. 
Ma sono Dio nel senso che sono un Avatar. 
Così Dio ha tre facce. L'esempio che vi darò per spiegarvi questo è il vapore, l'acqua
e il ghiaccio. 
Sono  la  stessa  cosa.  Come vapore,  è  dappertutto.  Non  potete  controllarlo.  Un
liquido è più controllabile, ma è ancora in movimento. Il ghiaccio è molto più solido.
L'Avatar fisico è qualcosa di molto solido. 
In questo senso, i miracoli accadono attorno all'Avatar fisico. 
Voi potete venire da me. Potete parlarmi del vostro problema. Il vostro problema
sarà risolto. 
Se venite da me, vi dirò "Ok, questo può accadere, quello può accadere". 
Molti, molti miracoli accadranno. 
Adesso, è molto facile contattarmi tanto quanto contattare il Dio manifesto, ma è
ancora difficile contattare il Dio non manifesto. 
Questo è un vantaggio. 
Potete prendere la mia fotografia e parlare con me. 
Avrete la risposta. 
E non sto proclamando che sono il solo Avatar. 
Ci sono stati molti Avatar di tempo in tempo.
Il mondo è pieno di Avatar attraverso i quali Dio agisce. 
Questo è tutto.
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LA STORIA
"L’unica mia passione, da quando ho messo piede su questo pianeta, è stata quella
di eliminare la sofferenza umana. E sapevo che l’umanità aveva bisogno di entrare
in un nuovo stato di coscienza. Sapevo anche che l’uomo non poteva farci nulla e
che questa liberazione doveva essergli data, così ho deciso di dargliela. I miracoli
che Amma e io facciamo sono semplicemente la manifestazione della compassione
e dell’amore che sentiamo per gli esseri umani". 

Sri Bhagavan è nato il 7 marzo 1949 a Nathantown, nel Distretto di Arcot del Tamil
Nandu, nel Sud dell'India. 
Bhagavan era un bambino insolito, molto introspettivo. 
Fin dalla sua infanzia si rendeva conto che qualcosa non andava con l’umanità e
che i problemi del mondo contemporaneo avevano una sola causa: la percezione di
un'esistenza separata sia dalla vita che dall’universo. Nel profondo del suo animo
sentì di dover aiutare l’umanità a raggiungere lo stato di felicità, libertà interiore e
gioia tanto atteso da millenni.

Sri Amma è nata il 15 agosto 1954 a Sangham, un villaggio dell’Andra Pradesh, nel
Sud dell’India. 
E' molto amata per la sua saggezza e semplicità.

La loro opera è cominciata negli anni Ottanta con la scuola chiamata Jeevashram. 

Nel luglio 1989 alcuni giovani studenti - e per primo proprio Krishna, il  figlio di
Amma e Baghavan - cominciarono a sperimentare stati  elevati  di  coscienza e a
“sentire” una particolare energia, che si è rivelata trasmissibile ad altri e che è stata
chiamata Oneness Blessing, “benedizione dell’unità”.

A  partire  da  quelle  prime  particolari  esperienze,  nel  1991  Bhagavan  e  Amma
selezionarono  sei  studenti  come  loro  discepoli  diretti  e  iniziarono  il  loro  vero
progetto, trasferire lo stato di Unità a tutta l’umanità. 
Da allora hanno fondato l’Oneness Movement e formato tantissime persone. Nella
sola India hanno già insegnato a decine di milioni di persone, risvegliandone alcune
migliaia, e continuano a formare ricercatori spirituali provenienti da tutto il mondo,
per divenire a loro volta portatori di questa “visione dell’unità” e contribuire alla
crescita della consapevolezza umana a livello planetario.

Si può dire che Sri Bhagavan e Sri Amma siano un solo essere in due corpi ed
entrambi possono trasferire lo stato di Unità a chiunque. 
Bhagavan guida questo processo, mentre Amma genera una straordinaria energia
perché tutti possano avere l’Unità in quanto personificazione di Shakti, la potenza
divina femminile. 
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AMORE E VERITA'

Una volta durante un Darshan un ricercatore chiese a Sri Bhagavan: “Che cos'è
l'amore?”  ed egli rispose: “E' più facile arrivare all'amore attraverso la negazione
che l'affermazione. Per capire l'amore bisogna prima capire cosa non è l'amore”.

 L'Amore non è attaccamento
 l'Amore non è possesso
 l'Amore non è paura
 l'Amore non è aspettativa
 l'Amore è una benedizione; è uno stato di esistenza.

Sri Bhagavan non ha detto che l'amore è verità, che l'amore è divino o che l'amore
è Dio perchè questo ci farebbe desiderare di arrivare allo stato descritto invece di
confrontarci con chi siamo veramente. Sri Bhagavan ha sempre detto “Comincia il
tuo percorso da dove sei e non da dove vuoi essere”.
Attaccamento  e  possesso  sono  molto  diversi  dall'amore  perchè  derivano  da  un
nostro bisogno. Se siamo attaccati ad una persona vogliamo che ci ami, si prenda
cura di noi e che le nostre opinioni diventino le sue. In un rapporto di questo itpo
non esiste libertà. E quando la persona per la quale abbiamo un forte attaccamento
non reagisce più secondo le nostre aspettative cominciamo ad odiarla!

Quello  che  noi  chiamiamo  amore  è  pieno  di  aspettative  e  desideri.  Abbiamo
costantemente bisogno di sentirci amati, quindi elemosiniamo l'amore degli altri.
Abbiamo paura che il nostro amato ami un altro più di noi. Cerchiamo di possedere
l'altra persona; dominiamo il rapporto controllando il  comportamento dell'altro, il
suo atteggiamento e le sue reazioni nei nostri confronti.

Nell'uomo l'amore è assente perchè il suo cuore è morto. Società, cultura e civiltà
distruggono il  nostro cuore quando siamo bambini.  La vita ci  fa soffrire ancora
prima di diventare adulti e quel poco di cuore che rimane è distrutto nella lotta per
la sopravvivenza.

La società, con i suoi condiizionamenti su ciò che è buono-cattivo, giusto-sbagliato,
perfetto-imperfetto non ci permette di sperimentare la vita. Le idee e i concetti si
sono impossessati della nostra vita e ci hanno desensibilizzati. Ogni esperienza è
filtrata da queste idee e ideologie della mente e il risultato è la morte del cuore.

Il diksha ci aiuta a spostarci dalla testa al cuore, dove non è più necessario capire e
sapere  le  cose  perchè  si  sperimentano  direttamente.  Questa  è  la  strada  per  il
risveglio del nostro cuore. Poi la vita non percorrerà più la stretta strada dettata da
vecchie idee e condizionamenti. Vivremo in uno stato di amore incondizionato.
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SULL'AMORE
(utiile spiegazione sul sè biologico e sè psicologico)

Il  se  non  esite;  è  qualcosa  di  illusorio  dovuto  al  coordinamento
sensoriale ed al contenuto psicologico che ne consegue.
Non  ha  una  esistenza  di  per  sè  per  cui  ha  bisogno  che  gli  venga
costantemente ricordato che si, si si tu ci sei esiste, che c’è.
E’  questo  che  accade  se  qualcuno  ti  ama:  il  sè  (ego)  si  sente
rinforzato.  Sente  che  c’è.  Ti  dà  un  buon  feeling.  Perchè  ciò  che  c’è
assieme  al  senso  dell’ego  è  il  senso  di  insicurezza.  Ecco  perchè  c’è
la  smania,  il  desiderio  ardente,  per  l’amore  perchè  rinforza  il  fragile  senso  di
esistenza.
E’ un mendicare amore.
Se scopri il vero amore non c’è più il mendicare amore. 
Avere amore vero è quasi essere risvegliati. 
Essere risvegliati  significa tu non ci  sei,  c’è solo amore e non mendichi  amore.
Ma  fino  a  quando  non  c’è  vero  amore  c’è  insicurezza,  la  paura  dell’ego
di disintegrarsi in qualsiasi momento. 
Per questo che l’ego deve possedere delle cose: questo è mio, questo è il  mio
lavoro,  questa  è  la  mia  famiglia,  etc.  (titoli,  ruoli,  amore  etc.),  queste  cose  ti
rinforzano ed è per questo che tu e vuoi.
E il “rinforzatore” più forte è l’amore. 
Se qualcuno ti ama ti rinforza. Quando smette di amarti sei finito. Vuole dire che
non sei più voluto ed inizi a disintegrarti. 
Ecco come si spiegano certe notizie sul giornale (amore ossessivo non corrisposto
porta  ad  uccidere  l’ex  fidanzata).  Che  tipo  di  amore  è  se  dici  ti  amo  e  poi
trova  qualcuno  meglio  di  te  e  anzichè  celebrare  l’uccidi,  oppure  la
odi.
Quando  dici  ti  amo  all’altro  è  come  dire  io  amo  me  stesso,  ho  bisogno
di essere amato.
Non puoi amare nessuno, puoi amare solo te stesso. 
E quando dici ti amo tanto significa: amo tanto me stesso, ho tanto bisogno del tuo
amore per sopravvivere altrimenti scompaio.
Non dico queste cose per condannare. 
Sto  descrivendo  ciò  che  accade,
è un fatto della vita. 
Io  per  esempio  dò  il  blessing  ai  devoti  che  me
lo chiedono per il loro matrimonio.
Ognuno  deve  funzionare  in  base  al  proprio  livello  (di  coscienza,  ndr).
Non  vi  dico  non  ti  innamorare,  sentiti  sicuro  essendo  uno  zero,  dico
che  è  un  fatto  della  vita,  andate  avanti  così  non  c’è  niente  di  male.
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SCOPO DEL DIKSHA E DELLA ONENESS
 MESSAGGIO DA SRI  AMMABHAGAVAN - GIUGNO 2009 (stralcio) 

Cari amici, 
in  un mondo in  cui  l'umanità  si  sente  minacciata  da  scombussolamenti  sociali,
sovrappopolazione, guerre, violenza inaudita, insensibilità, ogni essere umano è più
che mai interessato alla sua stessa sopravvivenza. 
[...] 
Le moderne divisioni di nazionalità, colore della pelle, cultura o religione sono le
cause dell'incertezza relativa alla sopravvivenza umana. [...] 
Chiunque può rendersi  conto  che in  ogni  struttura  sociale  si  fa  strada  l'effetto
distruttivo della frammentazione - nazione contro nazione, gruppo contro gruppo,
famiglia  contro famiglia,  individuo contro individuo,  dal  punto  di  vista  religioso,
sociale ed economico. Ognuno lotta per se stesso, per la propria categoria o per il
proprio  particolare  interesse  nella  comunità.  Questa  divisione  tra  credo,  ideali,
pregiudizi e conclusioni sta impedendo allo spirito di cooperazione di fiorire. Siamo
esseri umani intrappolati  in conclusioni, teorie, fedi.  Siamo creature viventi,  non
etichette. E' la nostra condizione umana che ci porta a cercare cibo, vestiti e rifugio
a spese degli altri. Il nostro processo di pensiero è fondamentalmente separativo ed
ogni  azione  derivante  dal  questo  ego  limitato  finisce  per  impedirci  ogni
cooperazione.  Le  strutture  sociali  ed  economiche,  così  come  sono  oggigiorno,
incluse  le  religioni  organizzate,  intensificano  l'esclusività  e  la  separazione.  Tale
mancanza di  cooperazione porta inevitabilmente alle  guerre e all'annientamento
dell'uomo. Sembriamo ritrovarci insieme solo in periodi di grandi crisi o disastri, ma
quando  questi  passano,  ritorniamo  alla  nostra  vecchia  condizione.  Sembriamo
incapaci di vivere e cooperare insieme in modo armonioso. 
E' possibile che il nostro cervello, che è il centro del nostro pensiero e delle nostre
sensazioni, sia diventato per necessità dalla notte dei tempi talmente condizionato
dalla  ricerca  della  sopravvivenza  individuale  da  condurre  all'attuale  processo  di
aggressività e isolamento al quale siamo giunti? E' forse perché questo processo di
isolamento  porta  ad  identificarsi  con  la  famiglia,  con  la  tribù  ed  evolve  in
nazionalismo fanatico? Non è forse tutto questo isolamento legato a una necessità
di identificazione ed appagamento? non è forse stata coltivata l'importanza dell'ego
nell'arco dell'evoluzione dell'opposizione tra il "me" e il "te", tra il "noi" e il "loro"?
Non hanno forse  tutte  le  religioni  posto  l'accento  su  concetti  quali  la  salvezza
personale, l'illuminazione personale, le mete personali terrene o ultraterrene? Non è
forse  la  cooperazione  divenuta  impossibile  per  il  fatto  che  abbiamo dato  tutta
quest'importanza a tale senso di separazione? Non è forse perché la cooperazione
umana è stata sempre ispirata da qualche sorta di autorità governativa o religiosa o
da qualche ideologia o concezione che porta poi inevitabilmente al suo opposto
distruttivo? 
Cosa vuol dire cooperare - non il termine in sé, ma lo spirito del termine? Non è
possibile cooperare l'uno con l'altro, con la terra o con le sue acque, a meno che
non si sia interiormente IN ARMONIA CON SE STESSI, non frammentati, non in
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contraddizione.  Non  è  possibile  cooperare  se  interiormente  si  è  in  dissidio,  in
pressione o in conflitto. Come è possibile cooperare con l'universo se si è interessati
a se stessi, ai propri problemi, alle proprie ambizioni? Non può esserci cooperazione
se tutte le proprie attività sono egocentriche e ci si impegna solo spinti dal proprio
stesso egoismo, per i propri piaceri o desideri segreti. Fino a quando l'intelletto con
i  suoi  pensieri  dominerà  tutte  le  azioni,ovviamente  non  potrà  esserci  alcuna
cooperazione, poiché il pensiero egocentrico è parziale, ristretto e perennemente
portato  a  dividere.  La  cooperazione richiede grande ONESTA'.  L'onestà  è  senza
motivi. L'onestà non è una sorta di ideale o fede. L'onestà è chiarezza, LA CHIARA
PERCEZIONE DELLE COSE COSI' COME ESSE SONO. La percezione è attenzione,
quell'attenzione fondamentale che irradia luce con tutta la sua energia su ciò che
viene osservato. Questa luce della percezione porta a una trasformazione della cosa
osservata. Non esiste un sistema in grado di insegnare la cooperazione. Non si
tratta di essere strutturati  o classificati.  La sua natura prima richiede che ci  sia
amore, un AMORE DI TIPO NON MISURABILE poiché, quando si fanno confronti,
che sono poi l'essenza della misurazione, l'ego entra in gioco. Quando è presente
l'ego, non lo è l'amore. 
Quando la verità di tutto questo sarà vista e compresa, la responsabilità dell'uomo
subirà una metamorfosi radicale, non solo nel suo ambito immediato, ma anche
verso tutte le forme di vita. Questa responsabilità totale è amore. Tale amore agisce
attraverso l'intelligenza. Questa intelligenza non è parziale, individuale o separata.
L'amore non è mai parziale. L'amore è la sacralità di ogni forma di vita. 
[...] L'uomo non è in grado di trovare la soluzione del problema attraverso qualsiasi
suo possibile sforzo. Ciò può avvenire solamente quando il  cuore viene riempito
dalla Presenza. La Presenza fluisce in te tramite il Oneness Blessing (Diksha). 
Il  Oneness  Blessing  sarà  in  grado  di  contribuire  alla  creazione  di  una  nuova
generazione  di  esseri  umani  con  una  nuova  prospettiva,  con  un  senso  nuovo
dell'essere cittadini del mondo, interessati ad ogni forma di vita sulla Terra. 
E' tua solenne responsabilità contribuire perché si possa arrivare a questa unità.
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IL NOSTRO DESTINO COMUNE
L’origine della causa di tutte le sofferenze è il senso di una esistenza separata. 
Noi abbiamo una coscienza che tende a dividere e che percepisce le cose come il
me e il  non me, il  mio e il  non mio, come la mia gente e la tua, come la mia
nazione e la tua. 
Avendo diviso tutte le cose, ci sentiamo minacciati dall’altro.
La paura a sua volta genera guerre, conflitti e altre forme di violenza. 
Siamo allora al di là della redenzione? 
Dobbiamo rimanere un gruppo di filosofi pessimisti o di osservatori apatici che si
lamentano del destino collettivo? 
Non necessariamente.
Come  specie,  siamo  sull’orlo  di  una  importante  transizione,  dalla  separazione
all'unità. Con questa transizione ci risveglieremmo dall’oscurità alla luce, dalla non
verità  alla  verità,  realizzeremmo  l’unità  di  tutte  le  cose.  
Benchè ciascuno di  noi  viva  una vita  differente,  distante  dall’altro  in  termini  di
spazio  e di  tempo, biologicamente,  emotivamente e spiritualmente siamo uno.  
C’è un unico corpo. 
Ciò che accade agli animali nei mari, accade a noi, uomini e donne. 
Ciò che accade ai boschi accade a noi nei nostri corpi, visto che i nostri corpi sono
fatti della stessa terra di cui sono fatti gli alberi. 
Non sono forse i  nostri  corpi altro che forme di argilla che si  muovono, dotate
d'intelligenza ? 
Uno sforzo consapevole nel guarire la terra potrebbe manifestarsi come guarigione
suprema dei nostri stessi corpi.
C’è solo una mente. 
E'  la  mente  che  ha  fluito  attraverso  i  nostri  avi,  attraverso  di  noi  e  che
continuerebbe a vivere ancora una volta attraverso i nostri figli e la loro progenie.
Il tormento collettivo o la paura sofferta dai nostri fratelli in una parte del mondo, si
manifesta come incubo nel sonno o nella veglia di qualcun’altro, da qualche altra
parte nel mondo. 
I nostri piaceri e dolori sono interconnessi in maniera inestricabile. 
Noi siamo uno e non possiamo continuare più a lungo a vivere in una illusione di
separazione.  
C’e’ solo una coscienza. 
Noi viviamo in un universo olografico. 
Ciascun  individuo,  risvegliandosi  all’unità,  influenza  automaticamente  alcune
migliaia di persone, spingendole verso l’unica sana via alternativa di sperimentare la
realtà.  
Cambiando la nostra esperienza della realta’ continueremo a scoprire nuovi modi di
vivere e di amare.
Creeremo  un  pianeta  migliore  per  il  presente  e  per  il  futuro.  
Questo e’ il nostro destino comune.
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SUL RISVEGLIO DEL PIANETA

da: KIARA WINDRIDER CHE INTERVISTA SRI BHAGAVAN

Domanda:
Bhagavan,  ci  sono  molti  scienziati  che  prevedono,  sulla  base  di  ciò  che  sta
accadendo oggi  sul  pianeta  -  il  riscaldamento  globale,  l'età  del  ghiaccio  che si
avvicina, la qualità dell'aria e dell'acqua, e così via - che ci potrebbe essere un
grande catastrofe ambientale che potrebbe anche finire per spazzare via ogni forma
di vita sul pianeta.
Come puoi essere così sicuro che ci sarà un risveglio del pianeta?

Sri Bhagavan:
Le previsioni sono abbastanza vere, ma quello di cui non sono consapevoli è che,
come  abbiamo  visto  nelle  nostre  visioni,  una  grande  trasformazione  si  sta
diffondendo in tutto il  pianeta,  che a sua volta può prevenire questi  fenomeni,
creando una svolta.
Già stiamo vedendo i primi segni di persone che si sono risvegliate, e come ciò
influisce sull'ambiente. Siamo in grado di vedere questo su una scala molto piccola.
E  da  quello  che  siamo  in  grado  di  prevedere  questa  trasformazione   sta  per
accadere su scala mondiale. 
Questo è ciò che sta per salvare la terra.
Se ciò non accade, allora quello che gli scienziati prevedono potrebbe benissimo
diventare realtà.
Quindi, un esempio potrebbe essere che se un paese viene illuminato e vi è stato
un periodo di siccità negli ultimi anni trascorsi, allora i monsoni arriveranno. Si, i
monsoni arriveranno. Si.
Sta succedendo in molti luoghi in India. Noi lo vediamo.
Così  allo stesso modo quando ci  sono previsioni  di  terremoti,  attività vulcanica,
anche  spostamento  dei  poli,  poi  non  appena  le  persone  diventano  illuminate,
questo  cambierà  il  nostro  rapporto  con  la  terra.
Si potrebbe salvare la terra.
Questo è il motivo per cui stiamo dicendo alla gente "la casa è in fiamme, andiamo
avanti più velocemente, facciamo in fretta".
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ANNUNCIO DI SRI BHAGAVAN  - VERBANIA –
28 NOVEMBRE 2009

Sarei  molto  felice  se  poteste  trasmettere  questo  annuncio  agli  altri  Oneness
Trainers in Italia perché sembra che io non riesca a raggiungerli.
Io voglio che gli Oneness Trainers inizino le persone a diventare Blessing Givers.
Dopo aver fatto il corso Oneness Experience senza usare i video, ma prendendo i
contenuti e sviluppandoli a partire dalla propria esperienza, dopo questi due giorni
di corso i Oneness Trainers inizieranno i partecipanti a Blessing Givers. Dopo l’alba
del 3 dicembre avranno il potere di farlo. Noi faremo certi processi e certi rituali in
India affinché i Trainers siano in grado di iniziare i Blessing Givers. Avranno il potere
di farlo. Facciamo questo come misura di emergenza perchè il tempo da qui al 2012
si  sta  esaurendo.  Il  2012  è  il  nostro  obiettivo,  è  la  nostra  missione  e  stiamo
rapidamente perdendo tempo. Stiamo usando certe misure di emergenza e certe
scorciatoie per arrivare là. Abbiamo bisogno di molti più Blessing Givers. Abbiamo
bisogno di più Trainers. 
Non possiamo aspettare che vengano in India e facciano i corsi in India.
Non possiamo aspettare che trovino i  soldi.  Non possiamo dipendere dai  soldi,
sennò  non  raggiungeremo  mai  il  nostro  obiettivo.  Se  volete  diventare  Trainer
dovrete inviarci una apposita domanda con le firme di 10 Trainers o di 25 Blessing
Givers.
Verrete in India, verrete addestrati e poi rimandati a casa. I costi saranno molto
bassi.
Abbiamo bisogno di molti più Trainers e Blessing Givers e non abbiamo tempo da
perdere. E siccome non riesco a contattare gli altri Trainers e Blessing Givers spero
che voi lo farete per me.
Per iniziare le persone dovrete appoggiare il dito medio di tutte e due le mani sulla
fontanella, al centro della testa, gli indici e i pollici invece si toccheranno a triangolo
sopra la testa mentre anulare e mignolo possono appoggiarsi al capo del ricevente.
Guardate il video dimostrativo. Poi dite “AmmaBhagavan, vi prego di entrare in
questa persona e di farlo/la diventare Blessing Giver”. Invece di AmmaBhagavan
potrete anche usare un altro nome per il divino, Cristo, Buddha, Allah, Dio, ma se lo
fate, ricordatevi che dovete avere una forte connessione col divino attraverso quel
nome o quella parola. Se invece usate AmmaBhagavan non sarà necessaria una
forte connessione e funzionerà lo stesso. Poi ripetete queste parole tre o quattro
volte mentre tenete le mani in posizione per tre minuti. Poi dopo alcuni minuti fate
in modo che gli iniziati inizino a scambiarsi il Diksha in modo che questo si attivi.
Nei giorni successivi la potenza del loro Diksha aumenterà.
Il Diksha sarà molto potente nel 2010, ancora più potente nel 2011 e terribilmente
potente nel 2012. 
I Trainers avranno bisogno di incominciare a lavorare in gruppo perché nel 2012
dovranno esserci gruppi di Blessing Givers ovunque che si scambieranno un Diksha
speciale con una tecnica nuova molto potente che porterà le persone in uno stato
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di  coscienza superiore.  Questo influenzerà l’intera Umanità.  La forza del  Diksha
aumenterà durante tutto il  2012. A dicembre 2012 faremo questo tutti  i  giorni,
avremo queste connessioni a distanza con tutti i gruppi nel mondo e ogni singolo
giorno ci scambieremo il Diksha. Inizieremo a gennaio 2012 incontrandoci tre volte
al mese e durante l’anno aumenteremo la frequenza di questi incontri. A dicembre
tutti i Blessing Givers d’Italia si riuniranno e si porteranno a uno stato di coscienza
più elevato, poi prenderanno la cartina dell’Italia e inizieranno a darle il Diksha. Vi
accorgerete stranamente che quel Diksha andrà direttamente a tutte le persone che
vivono nel paese rappresentato da quella mappa. Se i Francesi faranno lo stesso il
Diksha andrà a tutta la Francia.  E così  via.  E’  così  che innalzeremo il  livello  di
consapevolezza  della  popolazione.  E  se  il  livello  della  popolazione  si  alzerà  i
problemi naturalmente si dissolveranno perché i problemi nascono da bassi livelli di
consapevolezza. E il 2012 è il nostro obiettivo finale.
Ma adesso  dobbiamo prepararci  tutti  per  questo  e  non abbiamo più  tempo da
perdere.
Abbiamo già perso troppo tempo. Dobbiamo accelerare ed è per questo che stiamo
facendo tutti questi cambiamenti. 
Dobbiamo tagliare le catene ai cavalli e dobbiamo tutti iniziare a correre.
Spero che lavoreremo tutti insieme.
È molto bello trasformare l’Umanità.
Non perdiamo questa occasione.
Vi amo tutti!
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CONFERENZA SKYPE CON SRI BHAGAVAN
12/12/2009, GROSSETO

Sri Bhagavan, puoi per favore spiegare ai nuovi Diksha Giver:

Che cos’è il Diksha ?
Come devono dare il Diksha alle persone ?
Che cos’è il Diksha con l’intento
Qual’è il ruolo dei Diksha Giver fino all’anno 2012?

R: Che cos'è il Diksha e come dare il Diksha
Tutto dipende da te, ma devi essere in grado di connetterti. Connettiti e prega per
l’altra  persona  focalizzando  la  tua  mente  sulla  soluzione  non  sul  problema.
Successivamente l’energia può iniziare a fluire da te verso l’altra persona. Quando
dai il Diksha sentirai le energie fluire. Le energie fluiscono attraverso le tue mani e
stai sicuro che ci sarà una risposta.
Se  le  energie  sono  delicate  ci  vorrà  del  tempo  prima  che  le  preghiere  siano
esaudite.
Se  non  sentirai  fluire  le  energie  in  te  dovrai  allora  lavorare  sull’altra  persona
affinché il problema sia risolto. Qualcuno sarà in grado di sentire le energie fluire
sin  da subito,  per  qualcuno ci  vorranno invece delle  settimane o  dei  mesi  per
sentire le energie fluire. Se non senti niente non significa che le energie non stiano
fluendo in te, ma si arriverà ad un punto nel quale tu sarai in grado si sentire le
energie fluire in te.
La  base  di  tutto  è  riuscire  a  sentire  l’altra  persona  e  connettersi  al  divino  e
familiarizzare con la propria relazione con il divino. Puoi anche pregare per questo,
puoi chiederlo, puoi pretenderlo e persino combattere per ottenerlo.
Tutto dipende dalla tua relazione con il divino.

R: Cos’è il diksha con l’intento
E' la stessa cosa; senti l’altra persona e visualizzala nella tua mente. Mantieni la sua
immagine, mantieni  la sua immagine e visualizzati  che poni  le mani sulla testa
dell’altra persona e poi tutto il resto è lo stesso. L’unica differenza è che non metti
le mani sulla testa dell’altra persona. Questa è la sola differenza. Tutto il resto è
virtuale. Mantieni l’immagine dentro di te e poi procedi allo stesso modo. Immagina
che poni le tue mani oppure puoi metterle in quella postura oppure semplicemente
mentalmente visualizza che metti le mani sulla testa dell’altra persona e continua a
pregare. Questo è il diksha con l’intento. Può essere molto, molto potente.

R: Qual’è il ruolo dei Diksha Giver fino all’anno 2012
Fino all’anno 2012 dovrete dare diksha per aiutare le persone a risolvere i  loro
problemi. Potete risolvere i problemi di chiunque. Tutto dipende da quanto potete
sentire dentro di voi la soluzione e da quanto potete connettervi al divino e pregare
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per loro. Dovete abituarvi a questo tipo di pratica. Questo andrà avanti fino all’anno
2012.

Domanda: Ci hai detto che nel 2012 ci sarà in forte salto energetico. Che
cosa intendi ?

Risposta di Sri Bhagavan:
Nel 2012 vi scambierete il Diksha gli uni con gli altri per aumentare i vostri livelli di
consapevolezza.  Per  quel  tempo tutti  i  vostri  canali  saranno  puliti  e  molta  più
energia fluirà attraverso di voi. Sarà molto, molto potente e quando lo darai ad
un'altra persona e lei lo darà a te sarà molto, molto veloce. Questa sarà la modalità
del 2012. Ne parleremo dopo. E’ fondamentale imparare l’arte di dare il diksha fino
al 2012. In gennaio ci sarà un processo molto lungo per tutto il mondo.

Domanda: Hai detto che nel 2012 i Diksha Givers formeranno gruppi e si
scambieranno il Diksha gli uni con gli altri in un modo particolare che li
porterà  in  uno  stato  permanente  di  coscienza  elevata.  Ci  puoi  dare
qualche spiegazione in più su questo?

Risposta di Sri Bhagavan:
C’è un’energia che fluisce nel  mondo chiamata energia pranica. Questa energia
pranica è una forma molto strana di energia. Ora usiamo le terminologie egiziane.
Se dovessimo guardare a tutto questo da un punto di  osservazione molto  alto
vedremmo che in India c’è quello che chiamiamo il chakra C. Non so se conoscete i
mandala.  C’è un mandala a tre dimensioni.  Se lo  vedete nel  suo complesso si
chiama il chakra C. Queste strutture rilasciano quella che viene chiamata l’energia
pranica.  Per  esempio  sappiamo  che  Hitler  scriveva  il  simbolo  della  svastica  in
maniera  distorto.  Se  Hitler  l’avesse  scritto  nella  posizione  corretta  il  mondo
probabilmente non si sarebbe salvato da lui perché funziona esattamente così. 

Fortunatamente lui ha commesso un errore storpiando questo simbolo e questo ha
modificato tutte le energie.

Crediamo anche che in passato potrebbe esserci stata una relazione pranica tra le
civiltà  dell’Egitto,  del  Sud America,  dell’America  Centrale  e…..della  Cina che ha
influenzato tutto il mondo, influendo fondamentalmente sulle energie del pianeta
che chiamiamo energie praniche.
Quello che abbiamo in India influenza le energie del 2012. Questo è il motivo per
cui abbiamo fatto qui il centro mondiale della Oneness.
Come  c’è  il  chakra  C  c’è  un’altra  forma  che  chiamiamo  il  chakra  sudhi.  E’  la
rappresentazione tridimensionale del  chakra sudhi.  E’  molto, molto potente e al
centro c’è il chakra C, una rappresentazione  simbolica delle piramidi egiziane.
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Queste due forme combinate assieme saranno in grado di influenzare le energie del
pianeta  in  maniera  molto  potente.  Nel  2012 ci  sarà  un salto  energetico  anche
perché ci sarà la coincidenza di tre cicli  energetici. In India abbiamo quello che
viene chiamato il ciclo dei 5000 anni. E’ iniziato nel 3000 avanti Cristo e si chiuderà
nel 2012. Ora questo cerchio si sta chiudendo e le energie stanno cambiando. Nel
ciclo precedente le energie scendevano,  mentre in questo ciclo salgono.
Poi  c’è un altro ciclo,  si  chiama il  ciclo dei  26400 anni.  Si  chiama il  ciclo degli
“yuga”.
Questo ciclo arriverà alla sua fine nell’anno 2012. Poi abbiamo un altro ciclo. E’ il
ciclo dei 650000 anni e anch’esso sta arrivando al termine.
E’ molto forteche tre cicli terminino nello stesso anno; probabilmente non è mai
successo prima.

Secondo le scritture induiste l’universo è vecchio13,7 miliardi di anni. Si suppone
che tutto abbia avuto origine da un punto infinitamente piccolo dal  quale tutto
l’universo si è generato.
E’  quando  l’uno  si  è  trasformato  in  una  moltitudine:  non  è  che  l’uno  si  sia
frammentato  in  un  moltitudine,  ma appare  come una  moltitudine.  Secondo  gli
induisti  l’universo durerà per altri  13,7 miliardi di anni. Questa sembra essere il
tempo di vita dell’universo.
Così se questo universo vivrà per 27,4 miliardi di anni si suppone che ci sarà un
punto di svolta. In tutti questi anni l’universo ha costruito una dimora grandiosa. E’
una casa bellissima nella quale vivere e se la casa è completata è ciò che si chiama
…..”puja” e poi si può entrare nella casa per viverci felicemente.         

Similmente crediamo che l’universo sia stato costruito  negli ultimi 13,7 miliardi di
anni e ora è pronto per essere occupato. Significa che ora potete entrare nella casa
e potete iniziare a viverci.
Le persone finora sono solamente “esistite” ma ora possono iniziare a vivere.
Tutto  questo  accadrà  nel  2012.  Ci  sarà  un  grosso  salto  energetico  che  sarà
aumentato anche da strutture come le piramidi, Stonehenge e tutte queste antiche
strutture.  Avranno anch’esse il  loro ruolo.  Il  centro della Oneness che abbiamo
costruito qui fondamentalmente esiste per amplificare questi cambi energetici.
Questo  è  ciò  che  accadrà  nel  2012  e  i  Diksha  che  darete  avranno  un  potere
inimmaginabile nel 2012.

Le cose inizieranno a succedere nei due anni 2011 e 2012. In gennaio inizieremo.
Per quella data avremo un grande numero di potenti diksha givers.

Sono così contento che voi siate dei nuovi Diksha Giver. Possiamo utilizzare sempre
più Diksha Givers e diventeremo sempre più potenti e saremo pronti nel 2012.
Cosa succederà?  Supponiamo di  essere un gruppo.  Supponiamo che sia  l’anno
2012, il mese di gennaio inizierà con il dandoci il Diksha gli uni con gli altri. Io mi
unirò  a  voi  con  il  mio  Diksha  e  mediterò  con  voi.  Quando  questo  succederà
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entrerete in stati di coscienza molto elevati.
Questo stato, man mano che vi entrerete, diventerà uno stato permanente. Avremo
dei meeting nel mese di gennaio 2012 e poi ci incontreremo nel corso dei mesi e
delle settimane 5, 6, 8, 9 volte e a dicembre ci incontreremo ogni giorno.
Così nel dicembre 2012 tutti i Diksha Givers saranno in stati di coscienza molto
elevati che influenzeranno tutto il mondo, non importa se le persone verranno al
Diksha o no.
Sarete  in  grado  di  dare  il  Diksha  ovunque  le  persone  si  trovino  sul  pianeta  e
alzerete i loro livelli di coscienza.

Prima ci sarà l’età della Oneness. L’età della Oneness è una trasformazione che
avviene dentro di  te e questo modificherà tutto il  mondo e la chiameremo età
dell’oro.  Infatti  in  India  abbiamo molte  persone che sono arrivate  per  fare  dei
processi molto speciali. Molti di loro vi hanno già partecipato.
Forse quando verrete in India potrete incontrare queste persone. Tutto questo sta
già avvenendo.
Il 2012 sta già avvenendo. Quando verrete in India ve lo mostreremo.
Questo è quello che succederà nel mondo nel 2012.
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20 GIUGNO 2010  ONENESS HOLLAND
WEBCAST CON CHANDRAJI 

 
Mentre ci avviciniamo al 2012, Bhagavan rilascerà sempre più potere, e Bhagavan
vuole che tutti noi siamo pronti per questo. Per questo motivo, Bhagavan appare
nei webcast: per guidarci e prepararci. I giorni a venire non saranno belli perché ci
saranno molte calamità, molte crisi economiche; in Europa hanno già è cominciata
e continuerà ad espandersi in tutti gli altri paesi. Per evitare tutti i problemi, per
sopravvivere  su  questo  pianeta,  per  vedere  una  grande  trasformazione,  di  una
grande  era,  un'era  nuova,  l'unico  modo  è  l'illuminazione.
Col passare dei giorni la Grazia sarà sempre maggiore. E sarà sempre più forte
tanto che per ottenere il risveglio ciascuno deve avere solo una grande passione
per raggiungerlo. Una volta risvegliati possiamo davvero cambiare gli accadimenti e
anche  se  alcune  calamità  accadranno,  l'umanità  intera  sarà  trasformata  e
risvegliata. Oggi,  il  risveglio  si  verifica  come  uno  tsunami  che  copre  l'intero
pianeta. 
Dobbiamo essere parte di questo tsunami Divino. Se non siamo parte di questo
tsunami, saremo parte di un altro tsunami.
La  scelta  è  nostra. Tutto  è  possibile  adesso  perché  molte  persone  lo  stanno
facendo. Molti di voi l'hanno già raggiunto e a molti ancora accadrà in pochissimo
tempo. 
Gli insegnamenti e la passione sono necessari per il Risveglio.
In tutto questo, abbiamo la grazia divina che ci protegge e ci guida nel processo
per diventare esseri Risvegliati.
I  prossimi  corsi  Trainer saranno molto potenti  e  molto diversi  uno dall'altro.  In
questi corsi chi riceverà il diksha ne farà una esperienza sempre più potente. E'
quello che già sta accadendo, ora nel corso iniziato ieri.
Il Tempio dell'Unità è come una centrale elettrica che alimenterà l'intero pianeta.
Quante più  persone mediteranno assieme contestualmente,  saremo in  grado di
creare energia.In realtà, il tempio ha un ruolo importante per amplificare l'energia.
Probabilmente alla fine del 2011, avremo bisogno di 2000 trainer, e ciascuni dovrà
seguire  un  gruppo  con  almeno  30  persone. In  ogni  webcast  ci  auguriamo che
64.000 persone mediteranno contemporaneamente in tutto il mondo per realizzare
questo  possibile  cambiamento. Dal  numero  della  popolazione mondiale  abbiamo
deciso che ci siano 70.000 persone, ma ci è stato rivelato che il numero sufficiente
è di 64 mila. Vogliamo che 60.000 persone saranno risvegliate in tutto il mondo e
10.000 in India.Tutti noi meditando con la stessa visione e per la stessa ragione ce
la possiamo fare davvero. 
Arriverà poi il giorno in cui mediteremo sulle mappe di tutte le nazioni e paesi alle
quali daremo il diksha. Si potranno vedere i cambiamenti nei singoli paesi senza la
necessità di attraversare la frontiera per osservarli altrove.
Il tempo è molto, molto vicino. Il 2012 si avvicina.
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I  Trainers  rapidamente  dovranno  essere  molto  attivi  E  abbiamo bisogno  anche
dei Givers Diksha che lavorino proficuamente per aiutare tutti e condividere ogni
cosa.
Per questo vogliamo il numero giusto di trainer per fare in modo che tutto ciò sia
possibile, essi sono i canali per il flusso divino. 
Così, in futuro, alla Oneness University avremo più processi per trainers e presto,
probabilmente in un mese o giù di  lì,  annunceremo un deepening (processo di
approfondimento) aperto a chiunque, anche per persone nuove. Ci saranno molti
insegnamenti, molti Diksha, e molti tipi di Diksha per portarvi in stati superiori di
coscienza, e per mantenerli dopo averli raggiunti.
Avremo anche dei Darshan Tours nei quali le persone potranni venire per cinque o
sette giorni  a seconda del  paese e di  ciò che decideranno. Mediteremo con Sri
Bhagavan che  fisicamente  interagirà  con noi  e  poi  avremo molte  altre  cose  al
Darshan Tour .

E finalmente saremo gli eroi per quello che accadrà nel 2012. Sentite che sarete e
che  siete  parte  di  questo. Quando  vedrete  accadere  il  cambiamento  davanti  ai
vostri occhi vi sentirete così bene  per partecipare alla trasformazione dell'intera
umanità. E sta già cominciando a succedere. Sentiamo tutti la stessa cosa. Insieme
preghiamo per lo stesso motivo e aiutiamo noi stessi.
Tutto ciò possiamo farlo. Sri Bhagavan è molto sicuro che ci riusciremo.
Voi siete sicuri altrettanto (domanda alla platea)? Siiiiiiiiiiiii (il pubblico risponde).
Grazie  per  la  risposta,  per  essere  guerrieri,  ed  essere  i  canali  del  Divino.
Vediamo ora di meditare con una intenzione: che ognuno di noi si risvegli molto,
molto  presto. Il  risveglio  che accadrà  influenzerà le  generazioni  future.  E  allora
potremo  realmente  vedere  la  nuova  era  sarà  l'alba  nel  2012. Mi  sento  molto
fiducioso di vedervi tutti insieme in un unico posto e con tanta bella organizzazione.
Grazie a tutti i trainers, a tutti i Diksha Givers, ai coordinatori, ai traduttori e agli
assistenti. 
Adesso  meditiamo  assieme  con  lo  stesso  spirito,  perchè  tutti  si
risveglino. Preghiamo  perché  possiamo  avere  abbastanza  passione  per  rendere
questo possibile.
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SRI BHAGAVAN ALLA ONENESS FRANCIA SULLE
ERUZIONI SOLARI – Agosto 2010

Avete sentito delle balene e dei delfini che spesso si spiaggiano e muoiono. Questo
succede perché, non avendo cartelli o segnali che li guidino, si basano solamente
sui campi magnetici, che li aiutano ad orientarsi in mare aperto. Quando i campi
magnetici sono disturbati dalle eruzioni solari, questi animali confondono il mare
con la terra ferma e nuotano fino a terra. Una volta arenati, non avendo zampe ed
essendo pesanti, non riescono a tornare al largo e muoiono.
Le prossime eruzioni  solari  saranno molto più  forti  delle  precedenti  e,  come le
balene e i  delfini,  noi  umani  soffriremo in vari  modi,  con depressioni,  tendenze
suicide, attacchi di cuore.
Le eruzioni solari vengono in cicli ogni 11 anni. Ci sono macchie solari in queste
eruzioni, che sono come delle pentole a pressione. Noi sappiamo che la pentola a
pressione non scoppia finchè può scaricare il vapore, ma queste macchie solari non
scaricano da tanti anni e non danno segnali.
Le  prossime  eruzioni  solari  arriveranno  nel  2012  e  saranno  terribili.  Questo  è
confermato dalla NASA, dalle profezie dei Maya e dalle scritture Indù. La scienza
moderna è molto precisa ed ha previsto che ciò accadrà nel 2012.
Le spaventose eruzioni  del  2012 influenzeranno il  Campo Geo Magnetico (CGM)
della terra. Finora nella storia umana non si erano mai viste eruzioni così potenti.
Tutte le sofferenze su menzionate saranno dovute ai cambiamenti nel CGM. Ma ci
sono anche altre cause che non discuteremo qui adesso.
Allora, come pensate che potremo affrontare tutto ciò? Dobbiamo elevare il nostro
Campo Elettro Magnetico (CEM) personale. Quando il nostro CEM sarà più elevato
del  CGM,  quest'ultimo  non  ci  disturberà  più.  E  noi  possiamo  ottenere  ciò
raggiungendo la Liberazione, cioè diventando dei Mukhta (liberati).
Così i nostri Campi cresceranno e qualunque sarà il CGM, non ci disturberà più. Per
cui è cruciale ottenere il pieno risveglio.
Noi, Amma e Bhagavan (AB), dovremo elevare un altro Campo per far crescere i
vostri Campi. Questo si fa con il "Diksha dalle Padukas". Noi AB useremo il nostro
Campo per elevare i vostri. I 49 minuti di canto ci aiuteranno per questo scopo e
renderanno il nostro cervello pronto per il risveglio.
Come  con  il  passare  della  corrente  il  cervello  si  prepara,  così  reagisce  più
velocemente al suono dei canti. Quando il cervello sarà pronto AB useranno il loro
CEM, tramite le Padukas,  per elevare i  vostri  CEM. Così  diventerete Mukhtas. Il
vostro mondo interiore si adeguerà e nessun CGM potrà più disturbarvi.
D'accordo, il  mondo interiore è a posto, ma cosa succederà al  mondo esterno?
Siccome ora siete dei Mukhtas il vostro CEM è molto alto. Tsunami o terremoti non
vi toccheranno, anzi le onde dello tsunami vi trasporteranno in luoghi più sicuri. Per
esempio  abbiamo prove  di  nostri  devoti  più  avanzati,  che  si  sono  salvati  nello
tsunami di Chennai, mentre i  loro vicini non sono riusciti  a fuggire e sono stati
travolti.
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Quindi sia per problemi interni che esterni, se diventate Mukhtas vi salverete. Tutti i
devoti di AB dovrebbero diventare Mukhtas e salvarsi.
Ma i devoti di AB sono pochi. Cosa succederà ai milioni di persone che non sono
devoti?  Se,  per  esempio,  in  una  città,  su  100  famiglie,  2  sopravvivono  e  98
soffrono,  come  vi  sentireste?  Noi  potremmo  aiutarli,  ma  non  facciamo  niente.
Siamo davvero esseri umani?
Ecco perché AB non solo vi fanno diventare Mukhtas, ma vi danno il potere di fare
diventare anche gli  altri  Mukhtas. Vi insegnano la tecnica per farlo e, una volta
pronti  per  questo,  sarà  vostra  responsabilità  trasformare  il  resto  del  mondo in
Mukhtas.
Dovreste anche diventare ricchi,  anche se questo non è il  momento adatto per
investimenti in Borsa o in immobili. La Borsa salirà per la fine di giugno e crollerà a
luglio,  mentre  anche  il  valore  degli  immobili  calerà.  AB  vi  aiuteranno  a  trarre
vantaggio da questa imminente crisi. Sarà molto facile quando sarete tutti Mukhtas.

Vi voglio bene
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SAMADARSHINI SUL CAMBIAMENTO IN ATTO
NEL MONDO

Benvenuti fratelli, sorelle e compagni di viaggio. Molti di noi hanno viaggiato negli
ultimi mesi e ci siamo incontrati in questa eternità chiamata tempo.

Oggi siamo qui per parlare di qualcosa di molto, molto significativo. Essenzialmente
siamo qui grazie al vostro impegno, al vostro impegno ad imparare che, sono certa,
è il motivo che vi ha portato qui.

Sono sicura che tutti voi siete delle persone che sanno essere curiose, ricercare,
imparare, crescere, col desiderio di aiutare, contribuendo a migliorare il mondo in
cui viviamo. Per questo amo e rispetto tutti voi.

Noi siamo così importanti; se solo pensassimo a quanto siamo importanti, quasi
sicuramente capiremmo che anche i tempi che stiamo vivendo sono molto, molto
importanti.  Questo è il  motivo per cui  Bhagavan ha dichiarato in una delle sue
affermazioni migliori: “Il prossimo decennio sarà testimone di cambiamenti che non
hanno precedenti nella storia dell’umanità”. Il prossimo decennio sarà il più periodo
più importante e significativo che il genere umano abbia mai attraversato e noi tutti
siamo qui oggi per capire come sarà il nostro futuro. Non il futuro, ma il nostro
futuro.

Il mondo come lo conoscete oggi sta per cambiare. Come sapete l’educazione sta
per  cambiare,  la  medicina  sta  per  cambiare;  la  tecnologia,  i  viaggi,  la
comunicazione,  tutto  cambierà.  Questo è bellissimo.  Ma cosa succede all’essere
umano che si trova nel bel mezzo di questa trasformazione? Abbiamo la capacità,
come esseri umani, di adattarci ad un cambiamento così veloce? Ciò a cui stiamo
assistendo è un cambiamento accelerato. I cambiamenti ci sono sempre stati ma
oggi stiamo assistendo ad un cambiamento molto rapido. Abbiamo la capacità di
sostenere e di adattarci a vivere questi cambiamenti?

Nei  prossimi  dieci  anni  gli  esseri  umani  hanno  davanti  a  loro  tre  possibilità.
Ricordatevi che non stiamo parlando di un tempo molto lontano: se vostro figlio ha
dieci anni, quando avrà conseguito la sua laurea in medicina, il mondo sarà diverso.
Stiamo parlando di questo.
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Possibilità numero uno: l’umanità collasserà, incapace di sostenere il cambiamento
perché tutta la pressione si riverserà sulle relazioni. Ogni pressione che arriverà dal
mondo esterno avrà un impatto sulla nostra vita emotiva. Le culture cambieranno, i
valori cambieranno e non ci sarà stabilità nelle relazioni perché non saprai chi hai
vicino,  o  a  chi  appartieni.  Ci  sarà  un’enorme crisi  in  termini  di  solitudine delle
persone. Se questa possibilità si attuerà, le relazioni saranno messe a dura prova e,
se le relazioni saranno messe a dura prova, il  nostro sistema nervoso potrebbe
crollare. Questa è la possibilità numero uno.

Possibilità  numero  due:  il  mondo  cambierà,  cambierà  comunque,  e  noi  ci
trascineremo in questo mondo in trasformazione. Trascinarsi sarà molto doloroso
perché non ci saranno altre possibilità e potremo adattarci a questo nuovo mondo
che sta per arrivare con molta sofferenza. Questa è la possibilità numero due.

Possibilità numero tre: la più bella delle possibilità. Così come ci sarà un’evoluzione
in ogni campo dell’esistenza, ci  sarà un’evoluzione anche nella coscienza. Come
esseri umani saremo capaci di raggiungere stati di coscienza molto più elevati, di
vivere nel  presente,  di  collegarci  a livelli  di  coscienza più elevati,  alla  presenza
Divina. C’è davvero questa possibilità? Sì, c’è anche questa.

La Oneness è nata per orientarci verso questa possibilità. Oneness significa aiutare
l’’umanità in questo passaggio verso la nuova era. 
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IL SIGNIFICATO DI ONENESS
Bhagavan,  per  favore  ci  vorresti  chiarire  il  significato  della  parola  "Oneness"
(Unità)?
Bhagavan: Ce ne sono sette, vediamo prima quello della Oneness (unità) all'interno
di ognuno, del proprio sè. Proprio adesso, tu non sei un individuo, sei diviso dentro
di te, sei una folla dentro di te: sei il figlio del signor Tal dei Tali, il  padre di, il
marito di, o l'amico di, tu sei il datore di lavoro del Tal dei Tali , o l'impiegato del Tal
dei Tali. Ci sono tanti esseri dentro di te, e tutti parlano in continuazione.
E poi, ancora, ci sono il tuo sè conscio e quello inconscio, il tuo sé autentico e
quello non autentico, e tutti hanno un dialogo, in continuazione.
Tu sei quel dialogo. Quando quel dialogo si arresta, allora tu diventi tutt'uno dentro
di te. Solo significa tutt'uno, nel senso in cui non ci sono più divisioni.
Al livello successivo vedrai che c'è oneness (unità) con tutti  gli  altri  esseri, tuoi
compagni e, ad un terzo livello, scoprirai che sei tutt'uno con la terra, gli alberi,
l'acqua e  il  cielo.  Sei  tutt'uno  con la  natura  e  scopri  che  tu  e  l'Universo  siete
tutt'uno, e infine scopri che tu e Dio siete Uno. E scoprirai che tu sei Dio. E io
intendo portarti passo per passo alla oneness (unità) finale.
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LA ONENESS E LA SALUTE

Oneness non è un movimento o una scuola di pensiero. 
Oneness  rappresenta  la  maniera  in  cui  è  strutturato  l’universo:  processi
innumerevoli,  fra  loro  interconnessi  e  interrelati  che  lavorano  in
sincronia  è  ciò  che  noi  chiamiamo  l’universo  della  Oneness;  è  la  legge
naturale  che  si  manifesta  attraverso  l’intero  l’universo.
Ovunque  vi  sia  Unità  vi  è  ordine,  e  quando  la  vita  si  allontana  dalla  Unità
interviene il disordine. 
Il  corpo  umano  si  mantiene  sano  quando  è  in
uno stato di Unità. 
La biosfera mantiene l’equilibrio delle sue varie forme di vita nella Unità. 
Perciò, un ritorno a una coscienza di Unità significa risveglio. 
Tornare a uno stato di Unità significa salute del corpo.
La  salute  secondo  la  Oneness  è  una  integrazione  fra  mente,  corpo  e
coscienza. 
Salute  non  significa  solo  curare  il  corpo,  bensì  vuol  dire
guarire  la  mente  e  nutrire  la  coscienza,  e  questo  è  il  motivo  per  cui  la
Oneness  propone  un  approccio  olistico  alla  salute:  tu  non  sei  solo  il  tuo
corpo, tu sei la mente, il corpo e la coscienza integrati.
L’approccio  della  Oneness  è  dunque  olistico  e  non  rifiuta  alcun  tipo  di
trattamento  medico,  né  nutre  la  convinzione  che  un  particolare  tipo  di
medicina sia superiore alle altre. 
Di fatto, è disposta ad adottare e accogliere ogni metodo di cura. 
Secondo la Oneness la salute completa è possibile solo se si adotta un approccio
multidimensionale,  poiché  le  cause  delle  malattie  possono  essere  di  vario  tipo,
dunque anche i rimedi efficaci sono molteplici. 
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COS'E' ONENESS
Guarda la tua vita, c’è qualcosa di speciale? 
Nasci, vai a scuola, c’è molta competizione lì; devi studiare per gli esami, prendi dei
voti, i tuoi genitori sono preoccupati, sei causa di preoccupazione per i tuoi genitori,
sei sotto stress. 
Quando tutto è finito vai all’università: ancora  lo stesso conflitto. 
Ti  innamori  di  qualcuno ma non puoi  sposarti,  e  questo va avanti;  poi  ancora,
frustrazione, poi finalmente trovi un lavoro, e lì potrai essere più o meno contento,
c’è ancora competizione, non ti promuovono, c’é stress, fatica, finalmente ti sposi.
Sei felice per tre mesi, poi arrivano i problemi, arrivano i figli, li porti di nuovo a
scuola. 
Vai al cinema, guardi la televisione, leggi i giornali, le riviste, mangi un po’, vai a
fare un picnic, c’è qualcosa di veramente speciale?
C’è un significato nella tua vita, uno scopo? 
Ogni giorno bevi lo stesso caffè, fai la stessa colazione, pranzo e cena, forse con
qualche variante.. che cosa c’è di speciale? 
Per quanto mi riguarda stai solo esistendo, non stai vivendo. 
Esisti perché hai paura di morire; cosa c’è di speciale nella tua vita? Dimmi. 
Tutti vorrebbero diventare il primo ministro dell’India, è possibile? No. 
Tutti vorrebbero diventare il presidente di una grande società, è possibile? No. 
Tutti vorrebbero sposare miss mondo, è possibile? No. 
Così tanti no, no, no… 
Devi fare compromessi, adeguarti a questo e a quello. 
Che cosa c’è di speciale nella tua vita? 
Difficoltà incredibili. 
Va bene, mettiamo che tu faccia molti soldi. 
Ho incontrato molte persone ricche che mi dicono chiaramente:”Bhagavan siamo
depressi.” Quindi i soldi non hanno dato loro la felicità; dopo un po’ si annoiano..
Cercano qua e là. Ecco, le persone di successo non sono felici. 
Quindi che tu raggiunga il successo o no, non sei felice. 
Se in te ci fossero gioia e felicità, faresti del male agli altri? Mai, solo una persona
infelice può far del male a un altro. 
Se in tutto il mondo le persone fossero felici, ci sarebbero problemi? No, non ci
sarebbe nessun problema. 
Quindi,  con questa trasformazione interiore che chiamiamo Oneness,  ci  sarà un
cambiamento anche nel mondo esteriore. 
Tutti  saranno felici  - non ci saranno crimini, nè conflitti, nè polizia, nè tribunali.
Forse ad un certo punto non ci saranno nemmeno i governi, perché se tutti fossero
felici tutto accadrebbe facilmente. 
Questo cambiamento interiore è ciò che chiamiamo Oneness.
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ONENESS E' STARE CON LA VERITA'

Domanda: Sri Bhagavan, quando guardo dentro di me vedo che non ci sono amore,
connessione gioia. 
Cosa posso fare per ottenerli?

Risposta: 
Oneness è stare con la verità.
Per cui se la verità è che non hai una connessione con il Divino; la verità è che non
sei compassionevole non sei amorevole.
La Oneness dice: guarda quel fatto e stai con quel fatto e non fare nulla.
Qui l’insegnamento è non fare nulla.
Ad esempio la Oneness non crede nel coltivare virtù: coltivare virtù è un orrore;
non  hai  amore  in  te  e  pratichi  amore,  non  hai  compassione  in  te  e  pratichi
compassione, non hai sincerità ma pratichi la verità etc. quando coltivate non è
affatto sincerità, amore, quando ami o ami o non ami, o sei sincero o non lo sei.
Oneness non è questo, è per la vera verità, sincerità, naturale compassione, etc. e
come la ottieni?
Semplicemente guardando al fatto che non c’è. 
Quella è la verità e la verità ha il suo proprio potere. 
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RIFLESSIONI CON ANANDAGIRI SU CUORE E
MENTE 

Domanda: Nel  mio viaggio,  tutti  i  miei  maestri  hanno parlato della necessità di
spostarsi dalla mente al cuore. Puoi parlarci di questo?

Anandagiri: La ragione per cui non parlo del cuore è che già abbiamo separato
molto cuore e mente. La volontà di sapere se qualcosa proviene dal cuore o dalla
mente non fa altro che aggiungere nozioni a nozioni.
Perché ci poniamo questa domanda?
In qualche modo, il nostro condizionamento spirituale ci spinge a ritenere la mente
un nemico, l’opposto di pace. Ci sono volte in cui “sentiamo” molto e volte in cui
“sentiamo” meno; e possiamo indirizzare questi  movimenti  in qualsiasi  direzione
vogliamo  -  dalla  mente  al  cuore.  Personalmente  io  scelgo  di  non  fare  questa
distinzione.
Ci sono già un mucchio di cose in base alle quali diamo un giudizio di noi stessi… e
ora ci sforziamo di passare dalla mente al cuore! Cosa ci dona questa battaglia?
Ci dà pace? E cos’è, poi, la pace?
La pace non è assenza di pensieri. La pace è assenza di conflitto.
Quando lottiamo per spostarci dalla mente al cuore, abbiamo già vanificato l’idea di
pace. Se la pace è assenza di lotta, e noi siamo in conflitto, sforzandoci di muoverci
dalla mente al cuore, abbiamo già deposto l’idea di pace!
Può darsi che la mente e il cuore siano separati, ma non è importante.
L’importante è vivere nella consapevolezza di dove sei in questo momento.
Se sei in pace, questa è la verità.
Se non sei in pace, questa è la verità.
Qualunque spiegazione è una menzogna, una conferma delle nostre risposte e idee
condizionate. L’importante è che tu sia in pace, così che ti possa amare e che possa
servire te stesso e gli altri.
Che si tratti di un’azione della mente o del cuore non è determinante.
Almeno io è così che la vedo.
E in ogni cosa che facciamo, che parliamo dal cuore o meno, c’è pace, c’è amore,
c’è il sentire.
Ciò che conta è vivere nella consapevolezza di dove sei in questo momento.
Se sei nella gioia, sii consapevole di ciò!
Se sei nel dolore, sii consapevole di ciò!
Se sei nella sofferenza, sii consapevole di ciò!
Se sei indifferente, sii consapevole di ciò!
Se sei nella gratitudine, sii consapevole di ciò!
Da sempre siamo stati abituati a separare, e a sentire che qualcos'altro, qualcun
altro possa mostrarci la strada...
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COS'E' IL DIKSHA 
Oneness  Diksha  in  sanscrito  significa  “benedizione”,  e il  fenomeno  indica  il
passaggio, attraverso l’imposizione delle mani, di un’energia divina concepita per
portare, col tempo, lo stato di Unità in chi la riceve.
La  scienza  è  in  grado  di  rilevare  gli  effetti  che  il  diksha  produce  ma,
paradossalmente,  spiegare  cos’è  sembra  meno  facile.  L’effetto  registrato  è
l’induzione di un processo neurobiologico che, rallentando l’attività dei lobi parietali
del cervello - responsabili del senso di separazione tra noi e ciò che ci circonda -
aiuta  a  trasformare  la  percezione  che  abbiamo  di  noi  stessi  e  del  mondo.  Il
cambiamento a livello neurobiologico che il diksha innesca, una volta completato,
libera le percezioni sensoriali dall’interferenza della mente. E quando i sensi non
sono più annebbiati dall’interpretazione della mente, c’è una naturale chiarezza
di percezione, accompagnata da spontanei sentimenti di gioia, calma interiore e
senso di unità con tutte le cose. 
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COME FUNZIONA IL PROCESSO DEL DIKSHA 

«Se lo vuoi sapere a livello tecnico, riduce l’attività dei lobi parietali del cervello, e
con questo il senso di separazione tra noi e il mondo. Il processo agisce anche sui
lobi frontali, attivando il sinistro, che determina il senso di gioia e amore che
sentiamo. Alla University non sapevamo di risvegliare il cervello col diksha, ce lo
hanno detto alcuni scienziati tedeschi che hanno studiato l’attività cerebrale delle
persone prima, durante e dopo il processo. Analizzando i cambiamenti, hanno
spiegato cosa succede esattamente nel cervello. Molti  altri  scienziati,  in seguito,
hanno riportato cose simili in merito.
A livello spirituale, invece, quando ricevi il diksha è come se si aprissero le porte
alla grazia divina, e tu iniziassi a farne esperienza concreta e diretta. È come se
stabilissi una connessione con il trascendente, con Dio o energia superiore, come
preferisci chiamarla. E la grazia divina viene da te in una forma, o in un modo, che
è proprio quello di cui hai più bisogno in quel preciso momento della tua vita».
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IN CHE MODO IL DIKSHA INFLUENZA LE
NOSTRE RELAZIONI 

«Il  senso di  sparazione è qualcosa di  cui  tutti  facciamo esperienza nelle nostre
relazioni.  Ne è responsabile un forte senso del  “sé” creato dai lobi  parietali  nel
cervello: per questo Bhagavan dice che il risveglio spirituale non è un processo
psicologico, ma una trasformazione neurobiologica. Non puoi coltivare il senso di
unità,  questo amore,  non puoi  dire  a  te  stesso “da oggi  voglio  mettere fine a
questo senso di separazione, mi sentirò in unità col mondo”. Non puoi farlo neppure
attraverso un insegnamento: è qualcosa che deve accadere nel tuo cervello, e tutto
il processo del diksha è volto a questo. Bhagavan spiega che la mente dell’uomo
è come un muro che separa da Dio. Il diksha è un’energia elettrica che fa un foro
nella mente dell’uomo. Una volta che il buco è stato fatto, Dio e l’uomo possono
entrare in comunicazione tra loro. Il nostro compito è dare il diksha e fare il buco
nella mente, poi Dio fa il resto. È un processo molto complesso, che solo Lui può
fare. Il suo lavoro è liberare i sensi dal potere della mente».



41

IL DIKSHA LAVORA SU QUELLO CHE C'E'

Il  diksha  lavora  in  molti  modi:  a  qualcuno  può  dare  esperienze  mistiche,  per
qualcun altro funziona sul piano fisico, per alcuni può lavorare sulla loro percezione
della vita, per altri è energia, per altri ancora amore.
Ogni persona che viene a ricevere il diksha si trova in un certo stadio della vita e
quindi il diksha non può avere lo stesso effetto. Per uno che ricerca da tanto tempo
può aprire tante porte; per persone che hanno molto sofferto nella vita può aiutare
ad uscire  dal  dolore,  per  coloro  che cercano il  successo  può essere  un ottimo
strumento, e chi vuole aiutare gli altri lo vedrà come un meraviglioso fenomeno per
aiutare l'umanità.
Ogni volta che qualcuno è in contatto con la prorpia sofferenza, con la propria
ricerca, con la propria vita e le proprie relazioni, il diskha lo aiuterà molto; per le
persone che sono indifferenti alla prorpia vita, invece, non servirà.
Quelli che non sono interessati o preparati in questo momento della loro esistenza
potranno  tornare  magari  dopo  qualche  mese,  se  nel  frattempo  la  vita  li  avrà
preparati; ma se continueranno a non essere interessati è meglio non insistere.
La maggior parte delle persone non è consapevole del fatto che sta soffrendo e non
ha desiderio di uscirne, perchè ha completamente perso la speranza. Non sanno
dove si trovano e per questo resistono all'aiuto, credono di farcela da soli. Ma non
si accorgono che girano a vuoto e, cercando di risolvere un problema, ne crano
altri.
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COME SI RICEVE IL DIKSHA E QUALI SONO GLI
EFFETTI

«È un processo molto semplice, non ci sono esercizi da fare, o particolari posizioni
da assumere. Ti siedi e ti metti tranquillo. Puoi invocare la presenza del Dio in cui
credi, di Cristo, Allah, Buddha o, se sei ateo, semplicemente contemplare la tua
vita. I diksha givers, le persone che hanno la capacità di dare il diksha, mettono le
loro mani sulla tua testa, di solito per circa un minuto. Tutto qui».

«Qualcuno  sente  un’espansione  dello  stato  di  consapevolezza,  altri  fanno
esperienze di assenza di pensieri, altri ancora hanno esperienze molto mistiche. C’è
anche chi sente una gioia profonda, chi la pace, altri provano molto amore per la
loro famiglia. Le esperienze variano da una persona all’altra, ma hanno qualcosa
che le accomuna: quello che arriva col diksha è ciò che è più necessario per la
persona  in  quel  momento.  Il  diksha  è  una  specie  di  intelligenza  che  arriva
esattamente nel modo in cui l’hai voluta, o meglio, in cui ne hai bisogno».
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COME DEFINIRESTI LO SCOPO PRINCIPALE
DEL PROCESSO DEL DIKSHA 

«È l’eliminazione della sofferenza e la creazione di una nuova civiltà basata sulla
gioia e l’illuminazione, il  rispetto e l’amore reciproco tra gli  uomini,  e tra questi
ultimi e la natura».

Domanda:
E’ corretto ricevere il deeksha da qualcuno che non mi piace?

Risposta di Sri Bhagavan:

“Prima di tutto non dovresti ricevere il deeksha da qualcuno che non ti piace. E’ meglio
evitarlo.
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KUNDALINI E DIKSHA

Domanda:  Sri  Bhagavan,  ci  puoi  parlare  di  ciò  che succede  dal  punto  di  vista
energetico quando diamo Diksha? La Kundalini viene risvegliata, è possibile che poi
si  riaddormenti,  e  cosa  possiamo  fare  per  mantenerla  sveglia?

Risposta di Sri Bhagavan: 
Allora, il Diksha va ad attivare la Kundalini e i chakra, ma c’è resistenza, e questa
resistenza è quello che chiamiamo karma, cioè tutte le tue azioni passate e le tue
vite passate e tutto il carico, il bagaglio che c’è. 
La  Kundalini  deve  combattere  contro  tutte  queste  cose  e  la  Kundalini  è
indirettamente controllata dal Diksha, che è un flusso di energia compatibile con la
Kundalini.
Ora quel che succede è che per alcune persone non ci sono ostacoli, tutto va molto
molto  velocemente,  in  genere  al  primo  ciclo  va  su  in  cima  e  torna  giù.
Ora, in termini di letteratura mistica, quello che va su si chiama “Shakti”, o energia,
energia femminile, e quello che è in cima è “Shiva”, o energia maschile, e queste
due  si  uniscono  e  unendosi  tornano  giù  e  si  stabilizzano.
Quindi  questo  viaggio  dell’andare  su,  unirsi  e  tornare  giù,  è  tutto  il
processo di Kundalini. 
Ci sono anche delle volte in cui Kundalini va su e torna giù e questo dipende da
tanti  vari  fattori,  come la temperatura,  e gli  input audio visivi,  a causa di  tanti
diversi input o fattori continua ad andare su e tornare giù. E questo porta a vari
stati. 
Ma una volta che hai completato questo ciclo sei risvegliato. 
Deve andare su passo per passo e unirsi lì.
In  termini  mistici  si  direbbe  che  con  l’unione  dell’energia  maschile  e
femminile senti questa pace straordinaria, il cervello, con il cervello fisico la puoi
sentire, e poi torna giù.
Gli  ostacoli  sono  quelli  che  abbiamo  visto  nel  programma,  i  blocchi
mentali, il karma passato, e perciò abbiamo questi nostri processi in cui rimuoviamo
i blocchi e poi la Kundalini si può muovere liberamente. 
Ma tu non devi pensare che sarà sempre lassù, no. Va su, su, su, raggiunge la cima
e sta lì per un pò, poi torna giù. 
Ora si può andare su lungo la spina dorsale e poi tornare giù davanti oppure si può
andare su da davanti e tornare giù dalla spina dorsale. 
Puoi vedere che in India ci sono delle persone che si mettono la cenere in testa
così, per queste persone la Kundalini sale da dietro e torna giù davanti, mentre ci
sono altri che mettono la cenere sulla fronte così e per quelli sale da davanti e
scende da dietro. 
E questo porta a due tipi di esperienze diverse, ma comunque poi torna giù. 
E poi va su e va giù. Ma una volta fatto il ciclo completo sei risvegliato. 
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Questo  è  quello  che  succede,  e  il  mio  lavoro  è  quello  di  vedere
che salga e si unisca e scenda. 
Questo è il tipo di aiuto che vi fornisco io.
Cioè io coopero con voi per rimuovere i blocchi, e come? 
Mettendo  a  posto  i  rapporti,  diventando  più  focalizzati...  questo  è  il  tipo  di
cooperazione che io vi dò. 

Domanda:  Bhagavan  ci  puoi  parlare  più  in  dettaglio  della  seconda  parte  degli
insegnamenti  di  febbraio,  che  il  pensare  e  il  parlare  sono  processi
automatici?

Risposta di Sri Bhagavan: 
Sì, quando Kundalini sale, succede qualcosa di strano, tu esci dalla tua mente, o
meglio quello che succede è che tu diventi un testimone della tua mente. 
E’ come se qualcuno che fosse stato intrappolato dentro fosse uscito fuori... e chi è
uscito? Nient’altro che la coscienza. 
La coscienza che prima era rimasta coinvolta con la mente, ora viene fuori, non è
l’io, o il me, o il te, è semplicemente coscienza. 
E  la  sua  qualità  è  quella  di  testimoniare,  di  osservare  la  mente.
Puoi vedere i tuoi pensieri che passano... è come se fossi sulla riva di un fiume, e
tutte  le  cose  fluttuano  sul  fiume,  e  così  vedi  che  tutti  i  pensieri  fluiscono.
Supponiamo che ci sia una donna che si muove, passa, e tu ti senti attratto verso di
lei e prima che tu possa fare una qualsiasi cosa, la donna è già passata e il pensiero
se n’è andato. Non puoi seguirla o rincorrerla, è andata. E’ così che tutto si muove,
e tu testimoni, osservi sempre, per tutto il tempo. Anche quando parli, noti che c’è
il parlare, è molto strano, tu continui a parlare e ti guardi, è un lavoro perfetto. Ed è
così per ogni cosa che fai... cucini o altro... ogni cosa avviene automaticamente.
Tutto è come prima, solo che adesso tu stai guardando. 
A meno che tu non ci sia arrivato, non c’è modo di capirlo. 
Questo è quello che succede quando ci sei. 
E  non  c’è  altro  che  gioia,  gioia  incondizionata  e  amore  incondizionato,  perchè
queste sono le caratteristiche specifiche della coscienza. 
Questo  non  vuol  dire  che  tu  hai  amore  o  gioia,  no,  tu  non  ci  sei  più.
Tutte le domande e le risposte, sono tutte sparite. Adesso tu hai tante risposte per
tutte le domande che ti fai. E le domande vengono da “colui che domanda”, ma poi
anche lui sparisce! Tu ti poni domande come: c’è un Dio?, Chi è? E chi lo ha fatto?
Qual’è lo scopo della vita? etc. etc. e tutte queste spariscono, perchè tu sparisci.
Finchè ti identifichi, ci sei, ma poi sparisci.
E questa è un’esperienza notevole ed è permanente, per 24 ore al giorno, senza
fine.
Molte  persone  ci  sono  arrivate,  abbiamo  visto  americani  che  ci  sono
arrivati,  un  olandese,  Adrian;  uno  svedese,  Christian,  dei  cinesi,  dei
giapponesi, tante persone che arrivano in questo stato. 
E vediamo qualche italiano adesso che arrivi a questo stato.... adesso ci sono da
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tutto il mondo e noi li mettiamo sul nostro sito web e ora spero che il nostro Andrea
qui,  si.....  ancora  non  posso  dimenticare  il  mio  parlare  con  lui  in  India....
Potreste  tenerlo  al  centro,  in  mezzo  a  voi,  e  meditare  tutti  intorno  a  lui,  e  vi
potreste spostare in stati superiori... 
Penso  che  adesso  dovrebbe  succedere  in  Italia,  dovreste  averne  due  o  tre  di
risvegliati, perchè tutto sta avvenendo così velocemente ogni giorno, molto, molto
velocemente. E presto sarà una vostra esperienza, sarete risvegliati. 
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SUL RUOLO DELLE ENERGIE MASCHILI E
FEMMINILI

(da Teleconferenza con l'Australia del 25,11,2009)

Domanda:  Sri  Bhagavan,  ci  puoi  parlare  del  ruolo  delle  energie  maschile  e
femminile che stanno dando forma alle esperienze dell’umanità in questo momento
storico, e come questo darà forma al futuro?

Risposta di Sri Bhagavan:
Possiamo parlare del lato destro del cervello come energia maschile e del sinistro
come  energia  femminile,  a  seconda  del  tipo  di  cultura  che  segui  per  vederlo.
Quindi, di questi due emisferi del cervello, uno si occupa dell’energia femminile e
l’altro di quella maschile. Allo stesso modo, in termini di Kundalini, riconosciamo
due canali che corrono lungo la spina dorsale. Uno è quello dell’energia lunare e
l’altro  di  quella  solare.  Di  nuovo,  questi  sono il  lato  femminile  e  maschile.  Poi
abbiamo  l’ordine  e  il  disordine,  l’ordine  è  costituito  da  energia  maschile  e  il
disordine da energia femminile. Non ci può essere solo ordine, c’è bisogno della
dissoluzione.
Allo stesso modo con la flessibilità e il  controllo. Ora, diciamo che il  controllo è
energia maschile e la flessibilità è energia femminile. Quando una qualsiasi cosa ha
inizio, ha inizio con l’energia femminile o  massima flessibilità.  Come un bambino
piccolo, ha una flessibilità incredibile del corpo e virtualmente nessun controllo. Man
mano che il bambino cresce, la flessibilità diminuisce e il controllo aumenta. Poi si
arriva a un punto in cui si è 50/50, cioè 50% di flessibilità e 50% di controllo. E
questo è uno stato molto sano, ma ben presto si sposta verso un maggior controllo
e  una  minore  flessibilità,  quando  l’energia  maschile  diventa  di  più  e  quella
femminile di  meno. E questa è proprio la situazione della nostra organizzazione
della Oneness in questo momento. E’ 60% di maschile e 40% di femminile, cioè il
controllo è maggiore e la flessibilità è minore.
Questo è esattamente quello che io sto cercando di rimettere a posto, sto cercando
di “de-controllare” le cose, (togliere del controllo alle cose) in modo da portarle a
50% di  controllo  e  50% di  flessibilità.  Questa  è  la  correzione  che  adesso  sto
cercando di fare. Da adesso  fino al 2012 o 2014 cercherò di portare a zero il
controllo e al massimo la  flessibilità.  Nel caso di noi umani quando la flessibilità
diventa  zero  e  il  controllo  è  100%,  la  persona  muore.  Lo  stesso  con  le
organizzazioni,  quando  la  flessibilità  va  a  zero  e  il  controllo  al  100%,
l’organizzazione muore. Io voglio salvare la nostra organizzazione prima che questo
succeda. Quindi prima cerco di de-controllare le cose, facendo sì che il potere e gli
insegnamenti  passino  alle  persone  stesse.  Perciò  ho  detto  che  io  non  avrò
successori. Le persone sono i miei successori. E l’altra cosa è che per il 2012 o 2014
quando ogni controllo sarà azzerato e la flessibilità sarà al 100%, la oneness sarà
giovane per sempre e fresca.
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Ma poi  le persone mi chiedono e che succede al  controllo? Non c’è bisogno di
controllo,  perché  nel  2014  tutti  sarete  così  maturi,  sarete  come  illuminati.  Gli
iluminati  in  effetti  sono persone molto flessibili.  Sono come bambini.  Per allora
(2014) loro non hanno bisogno del controllo perché sono illuminati, sono in uno
stato  di  consapevolezza  elevata,  non  hanno  controllo,  hanno  il  massimo  della
flessibilità e dalla flessibilità non viene nessun pericolo. 
Allo  stesso  modo,  tutti  voi  vi  sposterete  in  uno  stato  in  cui  non  c’è  bisogno
assolutamente  di  nessun  controllo.  Avrete  completa  flessibilità  e  la  oneness
risplenderà dentro di voi. Questa è la ragione per cui io dico che scioglieremo la
oneness. E poi questo mondo userà sempre più energia femminile. La gente nel
mondo avrà un de-controllo nel campo dell’educazione, istruzione, salute, medicina
forse,  governi,  economia,  e tutto andrà ad abbracciare l’energia femminile,  e a
meno che non succeda questo, non ci sarà nemmeno la ripresa economica.  Non
usciremo da questo tipo di cultura fino a che e a meno che non si passi all’energia
femminile. E quindi anche noi andiamo in questa direzione. 
Così ora le energie femminili stanno creando più flessibilità e tanta consapevolezza.
Ed è per questo che vi chiedo di fare pratica di consapevolezza. Dopo che voi avete
fatto pratica di consapevolezza, poi non ci sarà più bisogno di praticarla, perché vi
verrà da sola. 
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IN CHE MODO IL DIKSHA AIUTA IL PROCESSO
DI ILLUMINAZIONE ?

«C’è da chiedersi: cos’è l’illuminazione? Quando un bambino nasce, non ha alcun
senso di separazione. Se guarda un albero, non gli passa per la testa un’idea tipo
“sto guardando l’albero”: il bambino “è” l’albero. Non fa l’esperienza di osservatore-
osservato. Se, per fare un altro esempio, ascolta la musica, lui “è” quella musica.
Intorno ai 12-14 mesi d’età all’improvviso inizia ad avere il senso dell’esistenza,
a sentirsi  separato da tutto. È un momento molto traumatico, in cui il  bambino
perde il paradiso. Quello precedente è lo stato naturale di ogni persona, il momento
traumatico invece lo chiamiamo “la nascita del sé”, ed è dovuto all’attività eccessiva
dei  lobi  parietali  del  cervello.  Il  diksha  riduce  questa  iperattività  e  il  senso  di
separazione se ne va. L’illuminazione è la fine del senso di separazione:
in questo senso il diksha ti guida verso l’illuminazione».
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SUL RISVEGLIO

Domanda: Sri Bhagavan, dopo aver ottenuto il  risveglio cosa dobbiamo fare per
mantenerci connessi al Divino senza cadere indietro nelle divisioni ?

Risposta di Sri Bhagavan:  
Ci  sono due tipi  di  risveglio  uno si  chiama risveglio temporaneo uno si  chiama
risveglio permanente.
Bisogna  non  solo  focalizzarsi  sull’integrità  interiore  ma  anche  focalizzarsi
sull’integrità  esteriore  ed  è  proprio  questo  lavoro  che  vi  impedirà  di  ricadere
all’indietro nel passato

C’è un secondo tipo di risveglio che  è quello che si chiama risveglio permanente ed
è un risveglio che implica una drammatica trasformazione del cervello umano, se
questo accade non tornerai più indietro. 
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QUALI SONO I DIVERSI STADI DI
ILLUMINAZIONE?

Di solito la prima cosa che accade in questo processo di Illuminazione è il fiorire del
cuore. Che è quando tu per la prima volta scopri vera compassione e vero amore
per altri esseri umani. 
Man mano che questo (il fiorire del cuore) accade perdi li senso di separazione.
Questo è un altro stadio anche se non sei completamente risvegliato. 
Il pieno risveglio si ha quando fai esperienza della realtà per come è. 
Per fare esperienza della realtà per come è questi sono una sorta di pre-requisiti.
Ecco perché parliamo di stadi di illuminazione.
Domanda: L’illuminazione  è Oneness?

Si la Oneness parte di li fino a diventare oneness con Dio o coscienza cosmica. 

Domanda: L’illuminazione è diversa per ognuno di noi?
Si dipende da condizionamenti religiosi, infanzia etc.

Domanda: Come dai il risveglio?
Tramite il Diksha, sorta di energia elettrica che produce un buco nella mente delle
persone. 
La mente è come un muro che divide l’uomo da Dio, il Diksha fa un buco nel muro.
Una  volta  che  ciò  accade  la  persona  e  Dio  entrano  in  relazione  in  base  ai
condizionamenti di ognuno e dopo è Dio, la coscienza cosmica che da il risveglio.

Domanda: E’ qualcosa per cui ti prepari da tempo?
Si ero forzato sin da piccolo da energie cosmiche. Ecco perché Avatar. Io sono come
una centrale elettrica e i Diksha Givers si occupano della distribuzione della energia
agli altri. 

Domanda: Il Diksha influisce sul cervello?
Si agisce sul cervello e sulle ghiandole senza condotti (i chakra).
Lavora sui lobi frontali: attivandoli maggiormente.
Lavora sui lobi parietali: portandoli ad una minore attivazione. 
Più porta ad una riattivazione dei chakra e ciò comporta un buco nella mente e ciò
che accade di lì in avanti è il lavoro del divino. E’ lui che lavora sui tuoi sensi e li
libera  dalla  mente  e  dagli  ingranaggi  della  mente  e  quando  ciò  accade  perdi
l’illusione di te stesso. E' il divino creatore che interviene.

Domanda: La tua opinione sulle diverse religioni?
Le diverse religioni sono necessarie per fronteggiare i diversi bisogni delle persone.
Il Diksha è neutrale; attiva e disattiva i lobi frontali e parietali, in modo che tu possa
connetterti  col  tuo divino e la verità della tua religione. La oneness non è una
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religione ma ti aiuta a scoprire ciò che hai sempre cercato.  

Domanda:  Accadono  miracoli  attorno  a  te  come  all’epoca  di  Gesù,  puoi  dire
qualcosa su questo punto?
Questa è la prosecuzione del lavoro che Gesù Cristo ha portato avanti e non ha
potuto terminare 2.000 anni fa per qualche ragione. Ora la stessa cosa è tornata
per  cui  molti  con  il  Diksha  torneranno  in  contatto  con  la  coscienza  di  Gesù
specialmente in occidente. E scopriranno livelli  di coscienza che Gesù voleva far
scoprire. 
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SULL'ACCETTAZIONE DI SE

"Tutto quel che puoi fare è vedere quello che c'è. Innanzitutto non sai quello che
c'è perchè in tutti questi anni non hai fatto altro che scappare via ogni giorno e ora
te ne accorgi....
Ora,  c'è  un  modo  indiretto  di  sapere...  ma  poi  in  effetti  guardare  ti  fa  male,
guardare tutti i tuoi pensieri di invidia, gelosia, paura, ansia non è un'esperienza
tanto bella e quindi la rifuggi sempre, in continuazione. Questo è il solo problema
che ha l'uomo.
Poi, siccome noi ti diciamo fermati, girati, affrontalo, guardalo, allora magari ti dici
"va bene, fammi provare". All'inizio potrebbe essere difficile, ma poi ti rendi conto
che, anzi, ti attira, ti tenta, è piacevole vederlo e, mano a mano che vedi il tuo lato
più oscuro, più negativo, stranamente, smetti di giudicare, perchè sai che è tutto
vero e poi, viene anche la gioia e con quella gioia ben presto vieni a scoprire che
c'è una totale assenza di conflitto, il che non significa che il tuo lato negativo sia
sparito, o che smetti di essere geloso o invidioso, ansioso o pauroso, assolutamente
no, niente del genere.
Ma, per la prima volta nella tua vita, sei in grado di dire, sì io sono così e non me
ne vergogno, questa è la sola verità, sono sincero, onesto.
E questo è il primo passo che fai verso la spiritualità ed è anche l'ultimo passo. Ora
poi è tutto automatico. Non c'è bisogno di nessun guru, di nessun insegnamento. E'
tutto automatico.
Tu pensi che ci sia qualcosa che puoi fare per arrivarci e invece non c'è niente che
tu possa fare per arrivare lì.
Se  sei  invidioso  o  geloso,  non  potrai  diventare  non  geloso  o  invidioso,  Se  sei
pauroso  non  diventerai  coraggioso  come  un  leone.  Se  sei  un  depresso  non
diventerai pieno di euforia. Non puoi cambiare. Per quanto tu possa provarci non
puoi cambiare. E allora qual'è l'insegnamento?

L'insegnamento è: "Tu non puoi cambiare, e non hai nemmeno nessun bisogno di
cambiare, perchè sei stato progettato così. E' questo che tu sei." Questo è il solo
insegnamento.

E allora lo accetti: Aha! Aha! Non posso cambiare e allora che posso fare? Nulla. E
non  c'è  niente  di  sbagliato,  perchè  sono  stato  progettato  così.

Tu non ti sei fatto da solo, è Dio che ti ha creato, e aveva un qualche scopo per
crearti così. 
Allora c'è accettazione totale e quando accetti quello che c'è, quella è meditazione,
quello è "sadhana" 
E' tutto.
Quindi è molto semplice. Per favore fallo e ti aiuterà. 
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SULL'ACCETTAZIONE 

 
Domanda: Sri Bhagavan, come possiamo accettare le cose?

Risposta di Sri Bhagavan:

"Vedi,  la  mente  è  un  uomo  d'affari  molto  abile.  Fa  naturalmente  ciò  che  è
vantaggioso per lei. Se qualcosa non è vantaggioso per lei non lo fa.
Quando tu non accetti qualcosa, in primo luogo, è un fatto che quella cosa c’è. Non
puoi mandarla via desiderando che non ci sia.
In secondo luogo, lottando con quella cosa crei un sacco di conflitto. Dal conflitto
deriva  un  sacco  di  perdita  di  energia.  Quando  l'energia  viene  dispersa  diventi
infelice diventi  anche un fallimento. D'altra parte, se accetti  ciò che c'è in ogni
momento non c'è conflitto. 
Assenza di conflitto significa che non c'è spreco di energia.

Quando l'energia è ferma non c'è movimento di energia e non viene sprecata. E ciò
(assenza di movimento e spreco inutile di energia ndr) diventa gioia e felicità. 
Porta ad un maggiore successo. Se riesci a vedere tutto questo processo, allora lo
accetterai naturalmente perché è una scelta migliore per te. 
Non puoi fare cose svantaggiose. 
In qualche modo tu immagini che se lotti contro ciò che c’è ti sia utile. Pertanto, tu
lotti contro ciò che c’è.
Quando ti accorgerai che lottare non porta alcun vantaggio, la mente naturalmente
cesserà di farlo. Tu devi vedere come tutto il lottare che fai (con ciò che c’è ndr)
non siano per te vantaggiosi, allora è tutto finito. 
E'  molto  semplice,  ma  siccome  non  siete  abituati  a  questa  osservazione,  la
situazione è difficile.
Ma una volta che hai imparato è facile come respirare, ma, fino ad allora, sembra
difficile e dici: "Oh, come riuscirò a farlo?". 
Ci vuole un certo sforzo e comprensione. 
Comunque sarà difficile, ma ci sono io! 
Se sai come chiedermelo, posso fare in modo che tu lo faccia ". 
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SUL “VEDERE” E SUL “CAMBIARE”

Domanda:
Bhagavan,  il  tuo  insegnamento  sembra  essere  di  mostrarmi  quanto  io  non  sia
quello che insegni. 
Come ciò mi risveglierà alla Oneness?

Risposta di Sri Bhagavan:
Non sei vicino a ciò che insegno, ecco perché lo insegno. 
L’insegnamento in  sé  è  molto  semplice:  tutto  quel  che  dice  è  che  Tu non poi
cambiare e l’impossibilità di cambiare ti colpisce come una tonnellata di mattoni. 
Il grande problema è che tu stai provando sempre a cambiare. 
Non ti piace come sei e vuoi essere diverso. 
Quello è il vero problema.

L’insegnamento è estremamente semplice. 
Tutto ciò che dice è che sta accadendo qualcosa dentro di te. Per favore guardala.
Non condannarla,  non giudicarla,  non dare spiegazioni,  non dire  se  è giusto  o
sbagliato, buono o cattivo. Non classificarla per categorie, non definirla indicandola
come gelosia, rabbia, odio, egoismo. 
Inizia semplicemente a vedere. 
Quando tu finisci di dire che questa è gelosia, io sono geloso, io sono odioso o
egoista, comincerai a vedere.
Il problema è che stai immaginando o pensando che se vedi qualcosa, qualcosa di
grande inizierà ad accadere: che tu sarai risvegliato, che diventerai illuminato. 
Ma tu devi  realizzare che l’atto del  vedere è il  risveglio,  è l’illuminazione in se
stessa.  Ciò è l’inizio e la fine, non c’è nient’altro. 
L’unico problema per te è che non vedi, questo è tutto.

Se  inizi  a  vedere,  osserverai  che  non  c’è  l’osservatore,  è  andato  via,  c’è  solo
l’azione. Colui che vede scompare, rimane solo il vedere e non c’è colui che vede e
neppure ciò che è visto. Questa è meditazione, illuminazione, risveglio. E questo è
tutto.
L’errore consiste nel credere che dopo il vedere accadrà qualcos’altro. 
Ma sfortunatamente credi  di  vedere e non ti  fermi là  e ti  aspetti  che qualcosa
accada e con quello che vedi ti aspetti una trasformazione, ma nulla accadrà. 
Ma nel momento in cui cominci a vedere, tutto ciò che c’è lì è l’atto del vedere ed
inizi a vivere, sperimenti la realtà per quella che è.

Potrei andare avanti ancora a spiegare, ma tu potresti fermarti ai concetti. 
Non esprimerò altri concetti, invece dovrai scoprirlo per tuo proprio conto. 
Quando  mediti  posso  aiutarti  a  vedere  e  questo  è  tutto,  dipende  da  te.



56

STARE NELLA CONSAPEVOLEZZA
Domanda: Sri Bhagavan, puoi andare un po’ più in profondità su quel che intendi
quando dici che abbiamo bisogno di stare nella consapevolezza?

Risposta di Sri Bhagavan:
Innanzitutto dobbiamo diventare consapevoli di cose semplici come l’attività fisica,
come  il  camminare  –  molto  spesso  camminiamo  meccanicamente,  non  siamo
consapevoli  dei  movimenti  effettivi  del  corpo.  Quando  respiriamo,  non  siamo
consapevoli di come il corpo stia respirando. Un esempio che si fa spesso è quello
di come ci si lava i piedi – lo si fa molto meccanicamente, senza fare l’esperienza di
tutte le sensazioni. Dovete cominciare da lì. Oppure quando vi fate il bagno. Dovete
aumentare la consapevolezza di tutte le attività fisiche. Ora, se la consapevolezza
aumenta nell’attività fisica e continua ad esserci per un periodo di 21 giorni, si crea
un punto di rottura. La consapevolezza deve esserci per un totale di 49 minuti al
giorno in multipli di 7-7 minuti, 14, 21, 28, così, in modo che siano multipli di 7 fino
a 49 minuti al giorno, e se lo si fa senza interruzione per 21 giorni, allora si diventa
intensamente consapevoli delle cose fisiche.
Poi si deve applicare la stessa pratica per diventare consapevoli di ciò che succede
dentro di noi. Lì, dentro di noi, succedono cose di cui non siamo consapevoli. In
effetti  quello  che  tu  chiami  “problema”  non  è  veramente  il  problema.  Il  vero
problema è dentro di te. E se tu, effettivamente, diventi consapevole dei processi
mentali, ben presto vedrai che esiste molto di più di quello che tu chiami problema.
Se tu stai con quella consapevolezza interiore, man mano che il viaggio prosegue,
scoprirai molte, molte cose e, alla fine, quello c’è, è assenza di conflitto.
Perciò per praticare questa consapevolezza, devi cominciare con la consapevolezza
fisica e poi con la consapevolezza interiore. Dopo poi, ogni volta che tu lo vorrai
potrai  andare in questa consapevolezza e sarà quella che ti  funzionerà da luce
guida per mostrarti  tutto quello che ti  succede dentro. Ogni volta che vedi una
cosa, ne sei libero. Per esempio, potresti pensare di aver visto un serpente nella tua
stanza, sei preoccupatissimo e salti qua e là, ma se tu avessi una lampada in mano
e la accendessi, vedresti che non è un serpente ma una corda. E allora la paura
sparirebbe  immediatamente.  Non  c’è  bisogno  di  tempo,  energia  o  sforzo.  Allo
stesso modo, se ti metti a guardare quel che succede dentro di te, scopri, senza
sprecare  tempo,  energia  o  sforzi,  che  la  paura  sparisce,  l’ansia  sparisce,  la
sofferenza sparisce. Vedere è essere liberi. Questo è tutto ciò di cui c’è bisogno per
andare avanti sul sentiero della consapevolezza. Man mano che fai pratica, io ti
guiderò sempre di più mediante le teleconferenze e skype.
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SUL BLOCCO NEI PROBLEMI PRIMARI

Domanda: Sri  Bhagavan,  alcuni  Blessing Givers  sono bloccati  nel  loro problema
primario. Come possono uscirne?

Se  c’è  un  problema  primario,  e  tu  non  riesci  ad  uscirne,  devi  smettere  di
combatterlo.
Ogni sforzo per capire o analizzare il problema ti impedirà di risolverlo. Ti prego di
non cercare di capire o analizzare il problema perché il problema sta proprio nel
cercare di analizzare il problema. Perciò non può esserci una soluzione. Prima di
tutto devi capire che con questo tipo di mente non puoi risolvere nessun problema.
Per i problemi nel mondo esterno è tutta un’altra faccenda. Io ora sto parlando di
problemi interiori. Ti prego, con il problema interiore non usare la analisi. In questo
caso “analisi è paralisi”.
Nel momento in cui ti accorgerai che la analisi non funzionerà, ti sentirai disperato e
allora quello che naturalmente farai sarà di sentire la tua disperazione e di stare con
il problema. E’ come la chioccia che cova l’uovo. Devi sederti con il problema. Poi il
problema si schiuderà e la soluzione uscirà.
Durante la guerra d’indipendenza indiana, Ghandi non sapeva cosa fare quindi si
sedette in silenzio. Non riuscendo a trovare una soluzione stette con il problema
finché non gli arrivò la soluzione da dentro. La soluzione che arrivò fu di boicottare
il commercio del sale per l’indipendenza dell’India. Il paese fu sotto choc, ma alla
fine  la  popolazione  si  accorse  che  solo  così  avrebbe  potuto  liberarsi  dalla
dominazione inglese. 
Non cercate  di  combattere  il  problema,  solo  così  troverete  il  sale  per  il  vostro
problema primario.
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RISVEGLIO: IGNORANZA UGUALE
SOFFERENZA, CONOSCENZA UGUALE LIBERTÀ 

Risveglio: la parola ci riporta alla mente i maestri illuminati del passato: Budda,
Cristo,  Ramana,  Rama  Krishna  Paramahamsa,  Laotzu  e  molti
altri. 
Il  risveglio  non  è  qualcosa  che  riguardi  solo  un  particolare  gruppo  di
persone o sia prerogativa di una cultura o religione. 
Si può dire che nel passato ogni cultura e ogni religione abbiano prodotto i loro
esseri  risvegliati,  ciascuno  con  le  sue  peculiarità  caratteriali.
La  parola  smuove  emozioni  miste;  risveglia  in  noi  una  naturale  nostalgia
e  il  desiderio  di  raggiungerlo,  il  risveglio,  ma  ci  può  anche  lasciare  del
tutto  indifferenti  a  causa  di  una  errata  comprensione  e  per  mancanza  di
esperienza in merito.
E’ anche capitato che la parola ‘risveglio’ sia stata male interpretata e abbia perciò
soffocato  dentro  di  noi  ogni  anelito  verso  la  ricerca  spirituale.
La  chiarezza  può  essere  ristabilita  investigando  sui  malintesi  e  le  errate
concezioni del termine risveglio. 
La chiarezza nel  pensiero e nella  percezione è cruciale  affinché il  nuovo possa
emergere.
Chi è un essere risvegliato?
Cosa è il risveglio? 
Sono queste le domande che ci tormentano.

Investighiamo dunque su questo argomento.
Un essere risvegliato non necessariamente:
•  rinuncia  al  mondo  e  si  ritira  in  una  foresta  per  cantare  il  santo
Nome  del  Signore,  magari  cosparso  di  ceneri  e  addobbato  di  vesti
arancione.
• è un idealista che conduce una vita priva di desideri e restaindifferente al piacere
o  al  dolore  o  alla  gioia  che  lo  circondano,  facendo  mostra  di  santità.
•  si  trova  in  uno  stato  di  perpetua  euforia  provocata  dai  fuochi  di
artificio di kundalini. “Gli stati mistici non fanno un mistico”, dice Sri Bhagavan.
• uno che pratica l’assenza di pensieri o che cerca di liberarsi dai pensieri negativi.

L’esperienza del risveglio disperde ogni malinteso presistente. 
Il  risveglio  può  ben  essere  descritto  in  termini  semplicissimi  come
‘divenire normale’, vale a dire, passare dall’esistenza alla vita.
Se  ci  sono  3  miliardi  di  persone  ci  sono  anche  3  miliardi  di  differenti  stati  di
coscienza. 
La  coscienza  di  per  sé  è  troppo  sottile  e  multidimensionale,  è
come entrare in un universo quantico. 
Il risveglio non è ‘uno’, sebbene il denominatore comune sia l’assenza di sofferenza
personale  e  il  fatto  di  sperimentare  la  realtà  così  com’è.
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Di  tutte  le  battaglie  che  ha  mai  combattuto  l’umano  quella  contro  se
stesso è stata la più ardua. 
La mente con i suoi contenuti – paura, gelosia, colpa, noia, amore, gioia - è divisiva
per sua natura. 
Si divide in buono e cattivo, sacro e profano, laddove un lato cerca di cancellare
l’altro. La lotta consiste esattamente in questo tentativo.
Il  risvegliato  capisce  che  la  mente  non  è  sua,  bensì  si  tratta  di  una
mente  collettiva  antica  che  scorre  attraverso  di  lui,  pertanto  è
consapevole  della  futilità  del  cambiamento.  Questo  tipo  di  comprensione
scaturisce in una esperienza di vita completamente nuova. 
Il risvegliato smette di lottare e, piuttosto, si fa amico della mente. 
La cessazione della lotta lascia un surplus di energia dietro di sé. 
Il  risveglio  non significa  che  si  è  arrivati  da  qualche  parte,  bensì  costituisce  il
viaggio stesso. 
La  cessazione  della  sofferenza  personale  è  la  pietra  miliare  in
questo viaggio che prosegue nel cammino della coscienza. 
Tutto il resto continua a dispiegarsi e la crescita è continua. 
L’energia  che così  viene risparmiata può essere  impiegata  nell’ascolto  dell’altro,
nell’amore e nella relazione; nel lavoro si manifesta come aumento di efficienza e
creatività. 
In breve, uno comincia a vivere davvero.
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DIO E' UNO, MA RISPONDE IN MODI DIVERSI
DA PERSONA A PERSONA

Domanda: Sri Bhagavan, Dio è uno, perchè poi risponde in modi diversi
da persona a persona?

Risposta di Sri Bhagavan:

La quantità di grazia che ricevi e la forma con cui Dio si manifesta a te dipende dal
rapporto che hai con Dio.  Per questo motivo è importante che non tu non abbia
un'immagine di Dio punitivo o indifferente. Se pensi che Dio sia arrabbiato con te
per i tuoi pensieri o la tua vita, avrai paura, e Dio ti punirà sicuramente. Se pensi a
Dio  come  un  padre  pigro,  Egli  risponderebbe  sempre  dopo  infinite  richieste  e
preghiere; questa sarebbe la tua realtà. 
Crea il tuo Dio.
Tu hai  fatto  una confusione nella  tua vita,  inconsapevole della  potenza e della
libertà che hai di poter creare il tuo Dio. Uno delle più grandi maledizioni che giace
su di te è quello di aver creato un Dio sbagliato, un Dio difettoso che è in alto, su di
te, per giudicarti e punirti. 
Ricorda che quando dico di creare il tuo Dio, non intendo la creazione di un Dio
inesistente  attraverso  la  tua  immaginazione. Dio  è  il  creatore,  come  potresti
crearlo. Creare il proprio Dio significa risvegliare il proprio potere. Dio è potente, ma
anche tu fai parte di Dio, siete entrambi piuttosto potenti, da qui il problema. 
Hai la libertà di progettare il tipo di Dio che desideri. È come il vasaio che fa uso
della creta per realizzare i suoi capolavori. 
Tu  sei  il  vasaio  e  Dio  l'argilla!  Mentre  crei,  sei  dotato  del  potere  e
della  libertà  di  raffigurare  il  tipo  di  Dio  che  più  ti  aggrada.  E  questo  Dio,
che  è  il  tuo,  ti  risponderà  nella  maniera  in  cui  tu  vuoi  che  egli  o  ella  ti
risponda. 
Per questo motivo, si usa la parola ... 'Evokthathari?' - Colui che ubbidisce. 
Non credere che sia presuntuoso “creare” Dio. L'hai fatto sinora per tutto il tempo
in modo inconsapevole, semplicemente ora lo fai con consapevolezza e intelligenza.
Dio non definisce se stesso.
L'umanità definisce Dio.
Crea un Dio che sia abbastanza potente da risvegliarti e realizzare i tuoi desideri.
Se ti rapporti a Dio come un essere giocoso, potente e un amico compassionevole,
che risponde alle tue esigenze instantaneamente, questo sarà il tuo Dio. 
Se da altra parte, definisce Dio come l'inavvicinabile allora le porte del cielo non si
apriranno, perché c'è una grande porta sulla quale c'è scritto: 'VIETATO ENTRARE". 
Se dici che Dio è indefinibile questa certamente sarà la tua esperienza. 
Si può scegliere di avere una Dio accigliato, di un Dio che sorride, di un Dio che ride
o di un Dio che gioca. 
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RISVEGLIO: DIO

Dio non ha natura personale. 
La quantità di grazia che puoi ricevere da lui o lei, oppure la forma in cui lui o lei si
manifesta nella tua vita dipende dal tipo di relazione che hai instaurato con Dio.
Dio è chi tu vuoi che egli o ella sia. 
Ecco perché noi diciamo: Tu crei il tuo proprio Dio. Ma quando diciamo ciò, non
intendiamo un Dio non esistente creato dalla tua immaginazione. 
Tu ne sei una parte. 
Come potresti mai creare il tutto? Dio è reale ma non è l’assoluto. 
Tu, invece, hai la libertà di figurarti il tipo di Dio che vuoi. 
E’ come il vasaio che usa la creta per fare la sua opera d’arte. La creta già esiste,
lui si limita a darle una forma. 
Tu  sei  il  vasaio!  Mentre  crei,  sei  dotato  del  potere  e
della  libertà  di  raffigurare  il  tipo  di  Dio  che  più  ti  aggrada.  E  questo  Dio,
che  è  il  tuo,  ti  risponderà  nella  maniera  in  cui  tu  vuoi  che  egli  o  ella  ti
risponda. 
Il  nome  che  meglio  descrive  la  natura  di  Dio  è  Bhaktaparadhina  oppure
Yathokthakari. 
Bhakthaparadina significa ‘colui che dipende dal devoto’, vale a dire, dipende dalla
percezione che il devoto ha di Dio; 
Yathokthakari significa ‘colui che ubbidisce.’ Questo Dio può assumere una miriade
di  forme  diverse,  oppure  resta  senza  forma,  o  si
manifesta come una voce.
Dio  come  coscienza  umana  collettiva  si  manifesta  in  ciascuno  di  noi.
Quando questo aspetto di Dio viene risvegliato all’interno è chiamato Antaryamin
che  significa  ‘colui  che  dimora  all’interno’.  E’  anche  il  sacro  Sé  supremo.
Una  volta  risvegliato  l’  Antaryamin,  esso  funziona  come  un  collegamento  via
internet;  allo  stesso  modo  che  il  tuo  PC  si  collega  alla
rete  per  consentirti  di  accedere  a  una  infinità  di  informazioni  e  stabilire
molteplici  contatti,  l’Antaryamin,  o  Sé  supremo  dentro  di  te,  si  collega  al  Sé
supremo della intera umanità. 
Una preghiera fatta nel tuo cuore evoca una risposta da ogni parte del globo e
allora puoi assistere a miracoli e a straordinarie coincidenze.
“Il Dio non manifesto è inconoscibile.
Il Dio che si manifesta è conoscibile.
Dio si manifesta anche come una luce o una presenza.
Dio si manifesta come colui che dimora dentro di te.
Dio si manifesta in luoghi, icone e forme.
Dio  si  manifesta  anche  tramite  esseri  viventi  del  passato  e  del  presente
che chiamiamo Avatar.
Queste sono le maniere di Dio.
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CRISTO E I DIVERSI LIVELLI DI COSCIENZA

Domanda: Sri Bhagavan, sebbene Cristo fosse un tutt'uno con Dio, tuttavia si
collegava a Lui attraverso la preghiera. Come spieghi questo paradosso apparente?

Risposta di Sri Bhagavan:
Noi  crediamo  che  noi  esistiamo  in  21  dimensioni,  talvolta  quasi
contemporaneamente.
Abbiamo i 7 chakra nel corpo, 7 chakra sotto al corpo e 7 chakra sopra il corpo:
ognuno  di  essi  rappresenta  un  regno  di  coscienza.  Aumentando  la  velocità  di
qualsiasi chakra potreste accedere a quella dimensione di coscienza.
Esseri  elevati  come  Cristo  esistono  contemporaneamente  in  diversi  livelli  di
coscienza: il livello più alto e quello terreno. Così essi possono anche muoversi in
piani più bassi ed uscirne nel caso volessero aiutare qualcuno. Perciò il Cristo che è
nel piano terreno potrebbe ovviamente parlarsi nel piano più alto e, quando la fa,
farebbe  riferimento  ovviamente  a  sé  stesso  come  Padre,  sebbene  è  solo  Lui
medesimo.
Per esempio, se voi attivaste la vostra kundalini sareste in grado di vedere che siete
in piani  superiori  di  coscienza.  Sarete sorpresi  ma quell'essere sarà qualcuno al
quale renderete omaggio e voi sareste molto riverenti. 
Ma chi sarebbe? Proprio voi stessi. Lo potete verificare al vostro stesso livello. E'
possibile; tutte queste cose lo sono. 
Ovviamente Cristo è solo uno. E colui che lo sta venerando è Lui stesso. Come
potrebbe venerarlo? Vedrebbe se stesso come il Padre. E sarebbe così per qualsiasi
incarnazione a quello scopo.
Quindi per una persona che sappia queste cose non c'è paradosso. È ovvio e molto
semplice.
Ma se  non  sapete  che  potreste  vivere  contemporanemanete  in  diversi  livelli  di
coscienza, allora ciò diventerebbe un paradosso.
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CHI HA FAMILIARITÀ CON UN’ESPERIENZA
RELIGIOSA E' AVVANTAGGIATO NEL RICEVERE

IL DIKSHA?

«La bellezza del diksha è che per riceverlo, e farne l’esperienza, non hai bisogno di
nessun credo, di nessun insegnamento, di nessuna pratica spirituale. 
Puoi avere qualsiasi cammino spirituale: il diksha ti darà l’esperienza, ti aiuterà a
sperimentare ciò di cui parla la tua fede. 
Se la tua religione parla d’amore, farai esperienza dell’amore, se il cammino che
stai percorrendo parla di uno stato di nirvana, e ricevi il diksha, farai esperienza del
nirvana. Lo stesso vale se quello a cui aspiri è il Cristo, perché farai esperienza dello
stato di coscienza di Cristo. 
Potresti  anche  non  appartenere  a  nessuna  fede,  ed  essere  semplicemente  un
essere umano molto ferito, che desidera solo essere guarito: quando riceverai il
diksha farai  esperienza di  questa  guarigione.  Per  ricevere  il  diksha puoi  essere
davvero chiunque».
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IL MOOLA MANTRA

Om Sat-Chit-Ananda Parabrahma
Purushothama Paramatma

Sri Bhagavathi Sametha
Sri Bhagavathe Namaha

Il Moolamantra descrive il percorso della manifestazione di Dio all’uomo.
Parte invocando la realtà non manifesta, che è oltre il conosciuto, affinché
si manifesti a livello terreno (Om). 
Si  invitano  la  Verità (Sat),  la  Consapevolezza (Chit)  e  la  Beatitudine
(Ananda),  realtà assolute,  al  di  là  dello  spazio e del  tempo (parabramha),  a
incarnarsi  in  una  forma  disponibile  per  l’uomo  (purushotthama),  in  molte
tradizioni spirituali vista come luce. 
Il divino non è lontano, là fuori, ma è un’intelligenza dentro di noi (paramathma).
Quando Dio si manifesta, e aiuta l’evoluzione del genere umano, lo fa nel
suo aspetto femminile (bhagawathi) e in quello maschile (bagawathe).
Che diventano così esseri in comunione col divino (sametha). 
Di questo mantra Bhagavan ha detto:  «cantarlo è come fare una telefonata con
Dio».

“La fondamentale, ultima cosa dell'universo è ciò che chiami Brahma che
si presume abbia 3 qualità, specificamente Sat, Chit, Ananda. Il suo senso
dell'esistenza è ciò che tu chiami Sat, la sua coscienza ed intelligenza è
ciò che chiami Chit e la sua natura è Ananda, che è beatitudine. Ecco
perchè è normalmente qualificato come Satchitananda Brahma, Dio,  o
Iscvra  [nome  sanscrito]  è  imminente  in  Brahma.  Dio  è  potere,
compassione ed amore ed è  per  questo che ci  riferiamo a  Dio come
Satchitananda Parabrahma. Dio si rapporta agli esseri umani come il Dio
per gli umani, quindi definisci Dio come un Purushothama. Questo Dio si
manifesta anche all'interno degli  individui  come un Antaryamin,  quindi
l'Antaryamin  in  ognuno,  è  chiamato  il  Paramatma.  Il  Paramatma  si
manifesta come Bhagavati e Baghavatè attraverso Amma e me stesso.
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CHI SONO I DIKSHA GIVERS 

“Sono conduttori-condotti. 

Non  è  che  necessariamente  abbiano  un  livello  di  coscienza  più  elevato,
semplicemente  sono  condotti  nel  connettersi  con  la  Fonte  Divina  e,  quando  la
connessione è effettuata, allora fluisce il Diksha attraverso di essi. E ciò consente a
chi lo riceve di sperimentare a sua volta una connessione col Divino e di iniziare il
viaggio verso stati più elevati di coscienza”.
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IL DIKSHA, LA GRAZIA, IL GUERRIERO,
L'UNITA' E LO YOGA INTEGRALE 

Ho completato questa estate il  primo livello  di  un corso
chiamato Diksha che significa  “trasferimento di  energia”.
Ma,  volendo  essere  completamente  chiari  si  tratta  di
trasferire la Grazia alle persone che richiedono il  Diksha.
Detto  così,  senza  nessuna  spiegazione,  per  una  mente
accorta,  può  sembrare  una  follia.
Ma vorrei spiegarvi questo processo visto dal punto di vista
del  guerriero  e  dalla  sua  esperienza.

Ogni essere umano vive completamente immerso in una
Realtà immensamente più grande, di cui può cogliere solo
alcuni  aspetti.  Inoltre  la  sua  sovrastruttura  mentale  lo
obbliga a raffigurarsi parti di questa realtà in base alla sua
percezione e alle sue rappresentazioni.
La mente ci fa sentire separati da questa immensa realtà. Ma questa separazione di
fatto è illusoria, come la stessa fisica quantistica ormai da tempo ci ha svelato.

Essendo l’uomo nel suo nucleo più intimo un centro di coscienza perennemente
all’interno della coscienza assoluta (che possiamo chiamare in mille modi, da campo
universale unificato a Dio), se il suo impulso nasce dal suo centro di coscienza e
non dalla struttura egoica della  mente,  si  ripercuote nella coscienza totale e la
risposta che ne scaturisce possiamo anche chiamarla Grazia.
Il sottosistema uomo interagisce con il sistema universo che gli risponde, così come
nel nostro corpo una unica cellula è connessa con tutto l’organismo che risponde
agli stimoli che essa invia.

Se quindi l’intento di ognuno di noi si  esprime con l’intensità del Cuore, nucleo
cosciente, non appare più così strano che il Divino risponda con la potenza della
sua coscienza così vasta.

Ecco che il Diksha apre un canale già esistente, ma occluso dall’ego, e ci riconnette
con il sistema dei sistemi.

Tutto  questo  processo  naturalmente  segue  un  andamento  sostenibile  da  ogni
individuo e quindi proporzionato alle possibilità di sviluppo di ognuno di noi. E’ un
processo graduale che non esclude la responsabilità soggettiva di continuare un
percorso di trasformazione e di conoscenza di sé.

Il guerriero ha ben presente il concetto di Forza e di Grazia, che nella sua pratica
quotidiana inizierà a diventare anche un’esperienza tangibile vissuta nel corpo. La
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Forza discende dalla sommità del capo e già questa azione definisce la specificità di
questo yoga che non privilegia il risveglio della Kundalini, l’energia cosciente che
giace  addormentata  alla  base  della  colonna  vertebrale.  C’è  quindi  un’azione
dall’alto, una vera discesa, un Diksha.

Riporto le autorevoli parole di Sri Aurobindo: “Nel Tantra i centri vengono aperti e la
kundalini  risvegliata  con  un  processo  speciale:  l’azione  della  sua  ascesa  viene
percepita  attraverso  la  spina  dorsale.  Qui  invece  è  una  pressione  della  Forza
dall’alto...”
“Nel  nostro  yoga  non  c’è  un’apertura  voluta  dei  chakra;  essi  si  aprono
spontaneamente con la discesa della Forza”.

Per attivare la discesa della Forza, Mère ha donato uno strumento potente, efficace
e progressivo: il mantra delle cellule. La ripetizione di questo mantra impregna le
cellule di coscienza e collega direttamente al piano della Coscienza sovramentale. Il
mantra  va  recitato  col  Cuore,  in  un’aspirazione  consapevole,  senza  nessuna
aspettativa,  nel  dono  di  sé,  nella  fiducia,  nel  surrender.  La  risposta  è
consequenziale, se il ricercatore è innocente. L’innocenza è la conseguenza di un
perseverante  lavoro  di  osservazione  e  trasformazione  dell’ego.

Dice Sri Aurobindo, parlando ad un suo allievo: “Certo che potete praticare lo yoga
(integrale)  senza essere un grande uomo. Non c’è  alcun bisogno di  esserlo.  Al
contrario l’umiltà è la prima cosa necessaria perché chi ha ego ed orgoglio non può
realizzare il Supremo”.

Di: Roberto Maria Sassone su "nonsoloanima.tv"
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CHE FA IL DIKSHA GIVER 
“Il Diksha fluisce con la massima potenza quando il DG è in uno stato di umiltà,
devozione, gratitudine, resa, pace, gioia, amore, Oneness. Affinchè il suo Diksha sia
più potente, il DG deve diventare un essere umano migliore, senza conflitti ed in
continua crescita. 

Il Diksha non è associato con la chiaroveggenza o alcun lavoro psichico. Un Diksha
Giver coinvolto in arti di guarigione, lo fa al di fuori e indipendentemente dal suo
coinvolgimento con il Diksha, anche se il suo lavoro ne viene rafforzato”.
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COSA DEVE COMPRENDERE IL DIKSHA GIVER 

Quando stai dando il deeksha o il blessing dovresti essere pienamente consapevole
che tu sei diventato uno strumento del Divino al fine di aiutare il genere umano.
Quindi, comprendi chiaramente che il  Divino sta fluendo attraverso di te perché
vuole aiutare il genere umano e che tu stai servendo il genere umano. Quindi ci
sono due cose che devono essere molto,  molto  chiare.  La prima cosa è che il
deeksha non è qualcosa che tu stai facendo, ma sei soltanto uno strumento per il
Divino. La seconda cosa è che il Divino sta volendo aiutare il genere umano e che
tu stai aiutando il divino. Non è che tu stai aiutando il genere umano, perché chi sei
tu  per  aiutarlo?  Devi  realizzare  che stai  aiutando il  Divino ad aiutare  il  genere
umano. Se tu hai quel tipo di consapevolezza, il tuo buon karma cresce, va molto,
molto veloce. Quel karma buono lo puoi utilizzare per risolvere problemi finanziari,
di affari, di lavoro o per il tuo risveglio, oppure per migliorare la tua salute. Per
qualsiasi scopo puoi riscuoterlo, così come se hai denaro in banca puoi comprare
qualsiasi cosa tu voglia. Allo stesso modo, il tuo accumulo di karma positivo, se tu
hai buon karma lo puoi incassare. Quando tu stai dando il deeksha a qualcuno stai
guadagnando veramente buon karma, una gran quantità di buon karma, Perché ciò
serve per aiutare loro, ma devi essere consapevole che stai aiutando il divino ad
aiutare  te.  Se  c’è  consapevolezza  avrai  del  buon  karma,  altrimenti  non  l’avrai.
Questo è quanto c’è da comprendere.
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SRI BHAGAVAN AI DIKSHA GIVERS
Domanda: Sri Bhagavan, puoi dire ai receivers che oggi diventeranno Diksha Giver
qual è il loro ruolo e la loro misisone nella tua visione?

Risposta di Sri Bhagavan:

Voi state per diventare oggi potenti Diksha Givers.
La vostra funzione fino al 2011 sarà quella di aiutare la gente con i loro problemi.
Come farete ad attuare questo compito?
Dovete prima di tutto imparare a “sentire” l’altra persona.
Ascoltare è diverso dal sentire. Si ascoltano delle parole e dei suoni: sentire come io
lo intendo è un’altra cosa.
Sentire  significa  ‘ascoltare’  cosa  sta  succedendo  dentro  di  te  mentre un’altra
persona si apre e ti parla dei suoi problemi. Se qualcuno viene da voi e vi dice:
“non ho denaro” cosa succede in voi? Voi dovete sentire quello che avviene dentro
di voi.
Dopo aver fatto questo inizierà il  processo di benedizione, ponendo le mani sul
capo del ricevente. A quel punto vi dovrete connettere con il Divino.  In qualsiasi
modo voi lo percepiate. E pregare, chiedere, pretendere o lottare, secondo la vostra
personale  relazione  col  Divino,  fare  qualsiasi  di  queste  cose  e  chiedere  il  suo
intervento per aiutare l’altra persona.
Man mano che vedrete funzionare il Diksha, cresceranno in voi la sicurezza e la
fede.
E nell’acquistare sicurezza e fede, dovrete anche sviluppare l’arte di dialogare con il
Divino, ogni qual volta ed ovunque sia possibile.
Quando raggiungerete il punto nel quale arrivate a parlare direttamente col Divino
avverrà un altro  grande  salto ed il vostro  Diksha  acquisterà maggiore forza, così
tanta forza che virtualmente potrete arrivare a compiere dei miracoli.

Come stavo dicendo poco fa durante un altro collegamento, voi avete la possibilità
di progredire in una direzione, se non avete condizionamenti in questo senso, fino
ad uno stato nel quale finalmente realizzerete che il Diksha e la benedizione che voi
date arriva dal vostro Sé Superiore, che è il Divino.
Il problema è che voi vi sentite alienati dal Divino e dovrete crescere al punto in cui
capirete che voi stessi siete quel Sé Superiore. Che voi siete il Divino. Per metterlo
in semplici parole, che voi stessi siete Dio. Noi siamo Dio, tutti siamo Dio.
Se  non avrete pregiudizi  e condizionamenti  riguardo a questa percezione, allora
comincerete a progredire molto rapidamente.
 
Nella Oneness la sola cosa che c’è è Dio. Niente altro che Dio. Così io sono Dio, tu
sei Dio, i DG sono Dio ed ognuno è Dio.
Io non ho l’illusione della separazione. Mentre voi avete l’illusione della separazione.
Oneness significa demolire questa illusione.
Quindi nel momento in cui stai dando il Diksha, la cosa più importante della quale



71

rendersi  conto  è  che  la  persona  che vi  sta  davanti  è  Dio,  che  sta  avendo  un
problema. E’ Dio che sta soffrendo a causa di questa illusione di essere separato da
Dio, e sta avendo un problema: tu stai aiutando Dio. Dio sta aiutando attraverso
Dio, che sei tu stesso che non ha ancora capito che è Dio, un’altra persona che è
anch’essa Dio, ma che sta soffrendo.
Se riesci a vedere le cose in questo modo, allora la tua benedizione, il tuo Diksha,
diventa molto, molto potente.
Inizialmente  si  può  partire  utilizzando  un  concetto  intellettuale,  lentamente
comincerai ad avere delle intuizioni e a quel punto comincerai a renderti conto che
è effettivamente così!
Che chi sta dando il  Diksha è Dio, chi lo sta ricevendo è Dio ed anche il gesto di
dare è Dio. Tutto è solo Dio.
Questo diventerà una realtà  nella vostre vite  e se avrete questa visione presto vi
renderete conto che vi state muovendo in questa direzione molto velocemente.
Non dovete pensare che state aiutando un povero, sofferente, essere umano, ma
che state aiutando un povero, sofferente, Dio.

Domanda: Sri Bhagavan, ci puoi dire ancora qualcosa a proposito dell'ascoltare? Del
sentire le persone?

Risposta di Sri Bhagavan:
Normalmente  quando  qualcuno  vi  parla  voi  ricevete  secondo  i  vostri
condizionamenti, secondo tutta la conoscenza che avete, secondo tutti i pregiudizi
che avete; tutto ciò arriva e disturba la vostra capacità di ‘sentire’ la persona.
Ora dovete mettere tutto quello da una parte e con una mente sgombra, risvegliata
ed  aperta  dovete  iniziare  ad  ascoltare  l’altra  persona.  Questo  è  un  modo  di
ascoltare, ma io ora non sto parlando di questo, che per altro può essere anch’esso
utilizzato.
Ma io sto parlando di un altro tipo di ascolto. Che è quando ascolti un'altra persona
qualcosa succede dentro di te, ed è quello che devi ascoltare. 
Se  qualcuno viene a  parlarvi  dei  suoi  problemi  e  voi  ascoltate  questi  problemi
(magari sta accadendo qualcosa di triste nella sua vita) qualcosa accade dentro di
voi, ci sarà una risonanza. Voi dovete ascoltare quello.
Se voi ascolterete quello, il vostro cuore vi dirà: “afferra la sua mano”, “tocca il suo
capo”, “asciuga la sua lacrima”. E se voi farete ciò che vi dirà il vostro cuore, allora
quella sarà l’azione più appropriata da fare in quel momento. Solo tenendo la sua
mano senza dire una sola parola, solo toccando o asciugando via quella lacrima,
o semplicemente sfiorando il suo capo.
Così istantaneamente risolverai il suo problema, se stavi ascoltando cosa succedeva
in te mentre lui ti parlava.
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IL DIKSHA E GLI ORMONI DELLA GIOIA 

di Christian Opitz ** 

Fino ad ora, ho sottolineato soprattutto l'effetto del diksha sul cervello in vari punti
nei  miei  lavori.  Un  aspetto  altrettanto  importante  del  processo  di  risveglio  è  il
cambiamento  della  produzione  di  ormoni  e  neurotrasmettitori  che  avviene  nel
cervello. Vorrei fornire una visione di alcuni significativi cambiamenti - rispetto agli
ormoni e ai neurotrasmettitori - che avvengono in soggetti che hanno ricevuto il
diksha  per  un  istante.  Innanzitutto,  diamo  uno  sguardo  ad  alcune  importanti
sostanze neurochimiche e al  loro effetto sulla nostra vita:  Dopamina: Prodotto
nella substantia nigra del cervello medio, questo importante neurotrasmettitore è
quasi sempre in disequilibrio nelle persone, nell'epoca attuale. E' necessaria una
quantità sufficiente di dopamina per sentirsi vivi, vibranti, per essere in grado di
concentrazione e avere un buon discernimento. La mancanza di dopamina porta a
noia, depressione, nebbia nel cervello, una persona esiste ma non è veramente
viva. 
Il  forte desiderio di  stimolare la  produzione della  dopamina induce l'individuo a
comportamenti  erronei e talvolta distruttivi.  Sostanze come cocaina, anfetamine,
cibo spazzatura, comportamenti aggressivi e conflitti con altre persone portano a
intensi ma brevi picchi di dopamina.Coloro che soffrono di Disturbo da Deficit di
Attenzione  (ADD  -Attention  Deficit  Disorder  )  sono  irrequieti  e  spesso  hanno
tendenze iperaggressive perché cercano disperatamente di stimolare la produzione
di dopamina. Una stimolazione eccessiva di dopamina in una sola volta porta a un
ottundimento dei recettori della dopamina stessa con conseguenze indesiderabili.
Deliri,  tra  cui  allucinazioni  che vengono scambiati  per  vera esperienze mistiche,
spesso vanno di pari passo con sovrapproduzione prolungata di dopamina. Persone
attratte dai giochi per computer hanno squilibri della dopamina, il che li porta a non
avere distinzione tra una realtà virtuale e la propria vita.  In alcune persone, la
dopamina eccessiva può causare balbuzie.  Le persone che balbettano hanno di
solito nel loro sistema una quantità pari al doppio di dopamina rispetto alla media.
E' facile vedere che, per un risveglio spirituale equilibrato, è necessario avere un
livello costante di dopamina in modo da non incorrere negli effetti negativi dovuti a
produzione o eccessivamente alte o eccessivamente basse di dopamina. 
Un livello costante di dopamina porta al graduale risveglio dei lobi frontali, ciò che
Sri Bhagavan associa con la Realizzazione di Dio.
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Abbiamo visto come la dopamina è essenziale per sentirsi  realmente vivi, è per
questo  che  sentiamo  il  bisogno  di  arrivare  alla  fonte  della  vita.  Ossitocina:
L'ossitocina è l'ormone dell'amore, che induce alla spensieratezza e alla gratitudine.
Persone che vivono relazioni di coppia felici producono più ossitocina; per converso
quando c'è stress nella coppia l'ossitocina diminuisce fortemente. L'ossitocina è il
neurotrasmettitore  che  sta  alla  base  della  compassione  e  che  ci  consente  di
prenderci davvero cura degli altri. 
Quando ci prendiamo cura degli altri veniamo premiati in quanto l'ossitocina nel
nostro  organismo  viene  rigenerata  il  che  induce  un  senso  molto  profondo  di
benessere. 
L'amore  è  la  più  redditizia  assicurazione  sanitaria  grazie  alla  produzione  di
ossitocina. 
L'indifferenza  e  la  crudeltà  sono  accompagnati  da  livelli  molto  bassi  di  questo
ormone. 
Presumo che questi fatti  biochimici sono una delle ragioni per cui Sri  Bhagavan
enfatizza  le  relazioni  amicali  e  sentimentali  sane.  La produzione di  ossitocina è
gravemente ostacolata  nella  maggior  parte  delle  persone oggi  e  questo spesso
inizia alla nascita. 
Alla  fine degli  anni  1940,  la  medicina stessa ha cominciato ad utilizzare tipi  di
droghe nelle partorienti, come se il parto fosse una malattia. Tra queste la petocina
(ossitocina sintetica) è usata per indurre le contrazioni accelerando così la nascita a
discapito della naturale interazione tra la madre e il suo bambino. Ogni volta che
riceviamo una dose enorme di una versione sintetica di un ormone, i nostri recettori
vengono sopraffatti e il nostro corpo può essere compromesso. Se questo avviene
al momento della nascita, ci possono essere danni permanenti perchè le cellule del
corpo vengono marchiate da un'informazione (pattern) che induce a produrre poca
ossitocina per tutta la vita. Non aiuta molto neppure la procedura che da anni si
adotta  a  livello  medico nella  fase più importante del  legame mamma-bambino:
dopo la nascita dello stesso si succedono prelievi di sangue, il taglio precoce del
cordone ombelicale, le misure del bimbo, queste tutte attività che non permettono
al neonato un legame diretto con la madre e quindi un ingresso dolce in questo
mondo. 
La combinazione di petocina e la mancanza di empatia col neonato nelle procedure
medicalizzate  di  nascita,  compromettono  spesso  gravemente  la  produzione  di
ossitocina. 
E 'interessante notare che l'uso di droghe pesanti alla nascita, dalla petocina, a
farmaci per terapie del dolore sinanche ad alcune sostanze psichedeliche che non
ora sono più utilizzate, è stato introdotto dopo la seconda guerra mondiale. Quando
i bambini della prima generazione venuti al mondo con l'uso di droghe sono arrivati
all'età  adulta,  era  all'incirca  il  1960,  molti  hanno  cercato  nella  droga  un  più
profondo significato della vita.
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Credo che la mancanza di ossitocina naturale causata da farmaci usati alla nascita
possa spingere fortemente le persone nella vita a fare uso di droghe. 
Il cortisolo: L'opposto di ossitocina, in termini di effetti sulla nostra esperienza di
vita, è il cortisolo, l'ormone dello stress e la morte. 

Abbiamo bisogno di cortisolo in situazioni di pericolo di vita, ma, come il Dr. Hans
Selye scoprì, si tende a produrlo in eccesso per la maggior parte del tempo in cui
riteniamo di essere minacciati da qiualcosa. 

Il cortisolo per tutta la vita assume l'espressione delle nostre lotte relazionali ed
anche di ricerca spirituale. Il cortisolo attiva i lobi parietali, che dovrebbero darci i
nostro confini fisici. Quindi, quando c'è sovrapproduzione di cortisolo, c'è iperattività
dei  lobi  parietali,  e  questo  senso  di  separazione fisica  viene estesa alla  nostra
esperienza generale di noi stessi, e ci sentiamo esistenzialmente separati. 

Questo è almeno in parte il motivo per cui Bhagavan sottolinea la disattivazione dei
lobi  parietali.  Il  cortisolo  ci  fa  andare  in  giro  con  i  lobi  parietali  cronicamente
iperattivati e, in questo stato, non siamo in grado di sentire pienamente i nostri
sentimenti pienamente, per abbracciare noi stessi così come siamo. 

Essere nel qui e ora, essere nel flusso, richiede abbondante ossitocina, dopamina
sufficiente e bassi livelli di cortisolo. 

Gli  effetti  del  Diksha:  Sebbene  sia  molto  difficile  misurare  gli  ormoni  e  i
neurotrasmettitori  direttamente  nel  cervello  direttamente,  il  test  della  firma
elettromagnetica permette alcune conclusioni circa gli  effetti  di  diksha in questo
senso. Uno degli effetti principali che ho trovato con persone che hanno ricevuto
diksha per un anno o più, è una rigenerazione dei recettori sia della dopamina che
dell'ossitocina. 

.Questo  porta  automaticamente  ad  una  maggiore  efficienza  di  tali  sostanze
neurochimiche e una diminuzione della produzione di cortisolo. Il Diksha può anche
rigenerare la substantia nigra, dove è prodotta la dopamina, e questo è dimostrato
direttamente nel cervello perchè cambiano i modelli elettromagnetici. 

Molte volte,  attraverso il  diksha,  ho osservato un rilascio naturale di  modelli  di
dipendenza che erano chiaramente legati a bassi livelli di dopamina. 

Un altro parametro interessante è la comunicazione elettromagnetica tra il cervello
e  il  cuore.  Questo  sembra  diventare  progressivamente  sempre  più  forte  nelle
persone che ricevono il diksha ed una delle più importanti correlazioni energetiche
è la fioritura del cuore e della vera compassione. In alcuni dei Dasas e Ron Roth,
questo collegamento è risultato fuori scala quando li ho misurati. 
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L'ossitocina è il ponte tra la biochimica del cervello e del cuore. 

Dai  dati  che  ho  raccolto  finora,  il  diksha  sembra  essere  efficace nel  migliorare
fortemente l'ossitocina nella stragrande maggioranza delle persone. Credo anche
che uno degli aspetti del trauma della nascita, possa essere guarito attraverso il
diksha  e  che  tale  effetto  è  utilissimo  per  i  bambini.  Anche  se  i  bambini  non
dovrebbero  entrare  in  un  processo  di  illuminazione  crescendo  con  un  sacco  di
ossitocina darà loro una esperienza di vita molto più bella e piena. 

Infine,  gli  effetti  neurochimici  del  diksha sono uno dei  motivi  per cui  anche gli
effetti  di  altri  metodi,  che le  persone utilizzano per  la  trasformazione interiore,
possono diventare molto più efficaci grazie al diksha. Se qualcuno non ha bisogno
più di meditazione per ottenre livelli più bassi di cortisolo, la meditazione lo porterà
subito in stati più profondi di cosceinza. Se il lavoro di guarigione fisica o emotiva
viene fatto su una persona che ha già  alti  livelli  di  ossitocina,  la  ricettività  nel
ricevere la guarigione è rafforzata. La sinergia del diksha con metodi specifici di
trasformazione interiore è un argomento affascinante per ulteriori esplorazioni e il
ruolo  delle  sostanze neurochimiche è essenziale  per  gli  effetti  che tale  sinergia
produce. 
**Christian Opitz è una neuropsicologa, biochimica, erborista e autore. Ha sviluppato un nuovo
paradigma di guarigione chiamato Radiant Life, che combina insieme il funzionamento del cervello,
l'alimentazione con cibi crudi, l'esercizio e la consapevolezza della natura. Cristiana ha insegnato in
Europa e negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni.
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ILLUMINAZIONE E CERVELLO: UN COMMENTO
SCIENTIFICO  DEGLI  INSEGNAMENTI  DI  SRI
KALKII BHAGAVAN 
di Christian Opitz

Lo stato di illuminazione è stato associato ad un cambio dell'attivita' cerebrale in
varie tradizioni spirituali. Sri Kalki, fondatore della fondazione dell'eta' dell'oro, ha
ora  esteso  questa  tradizionale  conoscenza  sul  ruolo  del  cervello  nella
trasformazione spirituale. Il diksha o trasmissione di energia che si colloca al centro
dell'aspetto  pratico  dei  suoi  insegnamenti,  è  disegnato  per  causare  definitivi
cambiamenti  negli  attuali  modelli  neurobiologici.  Le  sue  dichiarazioni  sui  cambi
indotti  nel  cervello  attraverso  il  diksha  possono  essere  confermati  dalle  piu'
avanzate scoperte in fisica e neuroscienza.

1)
A seguire, vorrei confrontare alcune delle dichiarazioni di Sri Kalki e le mie personali
scoperte nello studio del cervello coi mezzi della fisica e della neurofisiologia:
Sri  Kalki  descrive  una disconnessione dell'attività  nei  lobi  parietali  come evento
essenziale nel processo di illuminazione. I lobi parietali posseggono ciò che alcuni
scenziati definiscono l'area orientamento associazione O OAA. La funzione dell'OAA
è di darci orientamento nello spazio. Puoi dare per scontato d'essere in grado di
legarti i lacci delle scarpe ed entrare da una porta, ma cio' è unicamente possibile
grazie ad una furiosa attività neurologica nella parte posteriore dei lobi parietali.
Danni cerebrali in questa area rendono impossibile il benchè minimo compito, come
afferrare un bicchiere d'acqua, poichè la parte lesa non puo' percepire distinzione
tra mano, bicchiere e spazio tra essi. A livello fisico, la abilita' di percepire confini e
distinzioni e' essenziale alla capacita' di portare avanti compiti. In ogni modo, nel
cervello  umano  la  OAA  è  cronicamente  iperattiva.  Cio'  stimola  la  connessione
amigdala-ippocampo,  una  coppia  di  centri  del  cervello  strutturata  a  caricare  di
significato percezioni registrate come importanti. Se l'OAA, che è progettata per
creare la percezione di distinzione e separazione ad un livello utile, è iperattiva, la
connessione  amigdala-ippocampica  non  ha  altra  scelta  che  interpretare  questa
iperattivita'  assumendo  che  la  separazione  abbia  maggiore  realtà  rispetto  a  la
semplice  separazione  degli  oggetti  fisici,  come  la  mano  ed  il  bicchiere.  La
conclusione è che noi siamo essenzialmente, esistenzialmente separati da qualsiasi
altra  cosa.  Il  senso  del  se',  che  il  cervello  crea  costantemente  reagendo  alla
percezione di cio' che è vissuto come “altro” da se' (l'assunto fondamentale della
teoria relazione-oggetto nella psicologia dello sviluppo), è quindi dotato d'un senso
d'assoluta e distinta separazione del se' da qualsiasi altra cosa. La neuroscienza ha
dimostrato  che  nella  meditazione  profonda  e  nella  preghiera  l'OAA  nel  lobo
parietale è temporaneamente bloccata dal ricevere l'impulso neurologico. Cio puo'
dare temporanei stati di vasta coscienza espansa, in quanto il senso di se' separato
non può trovare le sue usuali barriere e si espande a trovarle. Comunque questa è
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un'esperienza  temporanea  dipendente  da  un  funzionamento  cerebrale  alterato
come  la  soppressione  dell'impulso  neurologico  alla  OAA;  è  quasi  impossibile
ottenere  in  questo  modo una permanenza perpetua  in  coscienza  di  unita'.  Ciò
echeggia le dichiarazioni di Sri Kalki che l'illuminazione dev'esser data, non puo'
essere ottenuta, attraverso lo sforzo del se'. I diksha sembrano indurre un processo
di  trasformazione  dei  lobi  parietali  che  cambia  permanentemente  il  loro
funzionamento  a  un  livello  naturale,  dove  le  barriere  fisiche  possono  essere
percepite ma cessa l'iperattività innaturale. L'amigdala-ippocampo non avrebbero
piu' ragione o stimolo per creare il senso d'un se' esistenzialmente separato.

2)
Sri kalki dice che l'attivazione dei lobi frontali è convolta nella realizzazione di Dio.
L'esperienza  dell'illuminazione,  della  non-separazione,  non  necessariamente
coincide con l'esperienza d'una vivente presenza divina. Negli insegnamenti di Sri
Kalki per muoversi dall'illuminazione alla realizzazione di Dio è necessario piu' della
deattivazione dell'iperattivita'  dei  lobi  parietali.  Egli  parla  dell'attivazione dei  lobi
frontali  come  cambiamento  neurologico  necessario  affinche'  Dio  (di)venga  vivo
nella  coscienza  d'una  persona.  I  lobi  frontali  sono  associati  con  la  volontà
individuale.  In  molte  tradizioni  mistiche  si  menziona  la  fusione  della  volonta'
individuale con quella divina sia come porta d'ingresso che come risultato della
realizzazione  di  Dio.  Cio'  non  puo'  comunque  avvenire  se  i  lobi  frontali  sono
ipoattivi. E' una legge universale che qualsiasi cosa incompleta, in natura, anela il
proprio  completamento.  Le  mie  scoperte  in  neurofisiologia  (che  deviano  dalla
scienza  ufficiale,  omologata  universitariamente)  mostrano  che  i  lobi  frontali  di
praticamente  tutte  le  persone  sono  cronicamente  iperattivi.  Cio'  significa
semplicemente  che  essi  non  hanno  abbastanza  neurotrasmettitori  ed  energia
elettrica  per  funzionare  neanche  lontanamente  al  loro  optimum.  Ad  un  livello
esperenziale soggettivo, cio' equivale ad una indebolita volonta' del se', ed ad una
esperienza di monotonia. La noia e' possibile solo con i lobi frontali ipoattivi. La
dopamina, trasmettitore fondamentale per l'attivita' dei lobi frontali, è necessario
per  le  sensazioni  d'incanto  per  la  vita  e  beatitudine,  beatitudine  che spesso  si
descrive  accompagnante  l'unione  mistica  con  Dio.  La  mancanza  di  dopamina
intensifichera' l'esigenza della persona di mantenere la propria volonta' del se' e
non farla fondere con una realta'  piu'  grande, perche'  qualcosa e'  sentito come
ancora incompleto a livello individuale. E'  come morire: una persona la cui  vita
sente  essere  completa  e  realizzata,  vive assai  meglio  il  momento del  trapasso,
quando arriva. Persone che sentano qualcosa di mancante nella propria vita spesso
si  aggrappano ad essa molto  piu'.  Se  i  diksha hanno l'effetto  di  attivare  i  lobi
frontali, cio' potrebbe dare completezza alla volontà individuale, la sua piu' piena
fioritura. Alla piena fioritura della volonta' individuale, essa si fonde naturalmente
con la piu' grande realta' divina. Da questa prospettiva, un grande ego e' niente di
piu' della compensazione d'un ego debole che cerca la sua completezza. Ma senza
la piena attivazione dei lobi frontali e la saturazione di dopamina, l'ego non trovera'
mai la sua completezza e conseguente fusione con Dio. Giudicare un ego grande e
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focalizzazione sulla propria volonta' individuale come coscienza inferiore, come e'
cosi' spesso fatto negli insegnamenti spirituali, e' inutile, perche' la volonta d'un se'
debole ha una naturale urgenza di fissarsi sull'individuo, ad onta di quali possano
essere le nostre intenzioni conscie. La soluzione puo' solo avvenire con un effettivo
cambio a livello fisiologico, che liberi la volonta' dell'individuo dalla sua lotta contro
la resa ad una realta' piu' grande.

3)
Sri Kalki dice che l'illuminazione dev'esser data, e' un dono della grazia. Negli scorsi
15 anni, il dr. Hartmut Müller dalla Germania ha sviluppato un nuovo paradigma di
fisica  chiamata  global  scaling.  Questa  eccitante  nuova  estensione  della  fisica
quantica dimostra al di la' d'ogni dubbio che la coscienza è la piu' fondamentale
“sostanza” dell'universo, ed essa contiene un progetto originale di  tutte le cose
nell'universo, che segue un'esatta formula matematica. la distanza tra i pianeti, le
stelle e le intere galassie, la distanza tra elettroni e neutroni in ogni atomo, il ph
ottimale per il sangue umano, tutto cio' e qualsiasi altra cosa nell'universo materiale
segue la stessa struttura matematica. Questo progetto e' tale che ogni cosa opera
al minimo livello di stress ed al massimo livello di efficienza tutti i momenti. Un
atomo è sintonizzato in tutti i momenti con l'intelligenza sorgente attraverso una
campo sintropico.  Questi  campi  sintropici  permettono ad un atomo di  “sapere”
sempre  come  funzionare  col  minimo  livello  di  stress  ed  il  massimo  livello  di
efficenza. Gli esseri umani sembrano essere l'unica forma manifesta di creazione ad
aver perso in un certo grado la loro sintonia a questi campi sintropici di vita ed
unita'. Una volta che tale perdita ha prodotto dei cambiamenti nel cervello della
persona  individuale,  risintonizzare  se  stessi  col  campo  sintronico  di  unita'  è
estremamente difficile, poiche non sappiamo piu' cosa tali  campi siano. Creiamo
allora  a  tutti  i  tipi  di  mitologie,  religioni,  teorie  scientifiche,  etc,  sulla  vita  per
riempire il vuoto. Una persona con un OAA iperattiva nei lobi parietali ed un lobo
frontale  ipoattivo  ricerchera'  l'illuminazione  (partendo)  dall'esperienza  della
separazione. Tutto lo sforzo e la ricerca spirituale è in qualche senso parte del
problema poiche' essa avviene come reazione alla perdita della sintonia coi campi
sintropici di unita'. Se la nostra ricerca è basata nel problema, è improbabile che si
concluda  con  la  soluzione.  Se  la  sintonia  ai  campi  sintropici  di  unita'  puo'
semplicemente  esser  data,  è  assolutamente  possibile  che  l'illuminazione  possa
avvenire per chiunque. Il  progetto originale del cervello umano era di percepire
l'unità come intrinseca realtà della vita. Tale progetto è latente, ma necessita d'un
cervello che funzioni naturalmente, (in modo) da essere ancorato alla coscienza
umana. Se i diksha sintonizzano una persona ai campi sintropici di funzionamento
cerebrale  ottimale,  la  coscienza  umana  vedrebbe  presto  realizzarsi  la  sua
scorrevolezza con unita'.

4)
Sri kalki dice che l'illuminazione è un fenomeno biologico e genetico. La spiritualità
tradizionale  spesso assegna uno status  assai  basso all'importanza del  corpo.  E'
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spesso visto come un semplice recipiente per la coscienza, una camicia che l'anima
sta indossando. La fisica moderna mostra che la visione di Sri Bhagavan è assai più
allineata a cio' che si è a conoscenza con la natura della materia. Una distinta linea
divisoria tra materia ed energia&spirito (è) illusoria. Basandoci sul brillante modello
vortice che fu formulato da Lord Kelvin nel 1867, possiamo capire che ogni atomo
ha la grandezza dell'intero universo e gli  oggetti  materiali  che possiamo vedere
sono solo  gli  aspetti  piu'  densi  degli  atomi.  La  materia  è  solo  il  risultato  d'un
continuum energetico di vortici d'energia che assumono crescente densità. Come
Max Planck descrisse nel 1910, in questo processo di condensazione energetica, la
materia fluttua bilioni di volte per secondo tra l'esser materia e l'essere energia
premateriale priva di  forma. Da questa prospettiva,  ha senso presumere che la
trasformazione  spirituale  dev'essere  ancorata  al  livello  fisico.  Quando  esso
raggiunge  il  livello  di  manifestazione  più  denso,  tutti  gli  altri  livelli  sono
automaticamente sostenuti (ndt : passaggio linguisticamente delicato, letteralmente
“ si  provvede automaticamente a tutti  gli  altri  livelli”),  perchè la materia non è
assolutamente  priva  delle  dimensioni  piu'  alte  della  creazione.  Al  contrario,  la
materia appare cosi'  densa, perche' include tutti  gli  altri  livelli.  Quindi quando il
livello materiale o biologico è illuminato, tutto il resto è incluso. A livello genetico, è
interessante  notare  che  il  dna  umano è lungo 173  cm.  solo  3  cm trasportano
informazioni genetiche attive. La moderna biochimica è perplessa riguardo questo
apparente spreco della natura e chiama la parte inattiva del dna introni, materiale
sprecato senza utilita'. Questo è un assunto assai opinabile, poiche' la natura non
produce spreco in nessun posto. Gli introni sono a mio parere (nuovamente devio
dalla scienza ufficiale) eguali al potenziale spirituale latente del genere umano. E'
mia asserzione che i diksha inondano le parti inerti del dna con fotoni, attivandole
cosi'. I fotoni sono il ponte di natura tra energia sottile e materia. La risonanza
fotonica è il processo attraverso cui l'informazione dai regni sottili è distribuita dal
dna per tutta la cellula. I 3 cm di materiale dna normalmente attivi trasportano
l'informazione  necessitata  per  mera  sopravvivenza,  ma  quando  il  resto  delle
molecole dna divengono attive (capaci d'utilizzare la risonanza fotonica) possiamo
spostarci  ben al  di  la'  d'una mera sopravvivenza  per  risvegliare  il  nostro  pieno
potenziale.

5)
Sri  Bhagavan  dice  che  la  mente  collettiva  o  mente  antica,  determina  il  nostro
individuale stato di  mente.  Negli  anni  50,  il  dr.  Hans Selye,  endocrinologo dell'
universita' di Montreal, dimostro' che il cervello di ogni persona normale è in uno
stato cronico di stress di  sopravvivenza che sarebbe appropriato in situazioni  di
acuta minaccia alla vita. Tale risposta di stress è qualcosa cui ci siamo adattati così
tanto che non la percepiamo più come particolarmente stressante. In ogni caso, in
tale stato di risposta di stress, siamo costretti ad essere altamente condizionati dal
nostro  ambiente  e  dall'inconscio  collettivo.  La  ricerca  sul  cervello  mostra  che  i
modelli di risposte di stress causano una dominanza di onde beta ad alta frequenza
nel cervello. Quando si trova in beta, il cervello è capace solo di modelli primitivi di
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risposta agli stimoli, modelli che adottiamo in larga misura dal nostro ambiente e
dalla coscienza umana colettiva, ed un reale cambiamento è pressoche' impossibile.
Beta è anche lo stato della minore possibile capacità di autoguarigione del corpo. la
pratica spirituale può, entro certi livelli, rilassare la risposta di stress del cervello e
permettere onde alfa, theta e delta più decellerate. In ogni caso, la ricerca dimostra
che la pratica spirituale individuale è assai meno efficace d'un data sintonia coi
campi sintropici di vita ed unita'.
Alla tracker school di Tom Brown, jr., il principale esperto mondiale in abilita' nella
natura incontaminata (ndt: vedi nota), un neuro scenziato esaminò gli effetti del
trascorrere  tempo  nella  natura  indisturbata.  Le  sue  scoperte  furono  davvero
stupefacenti;  mentre  ad  un  novizio  è  necessario  oltre  un  anno  di  pratica  di
meditazione per sostenere uno stato alfa per alcune ore, persone che non avevano
mai meditato in vita loro poterono sostenere profondo (stato) alfa per ore dopo
sole 48 ore nella pura natura incontaminata. Siccome la natura è in linea coi campi
sintropici di vita, essa intratterra' il cervello umano ai propri campi sintropici molto
piu' velocemente rispetto ad un cervello non allineato, non in sintonia, che cerca di
allinearsi con lo sforzo.
E'  mia opinione che nella  pratica  individuale  troppa dell'energia  con la  quale il
ricercatore pratica proviene dall'antica mente di lotta e mancanza e, di nuovo, la
ricerca e' basata troppo nel problema e non nella soluzione. Cio' sembra essere
quanto di piu' vicino possa esserci ad una validazione scientifica per la necessita'
della  Grazia.  Conclusioni-  molti  scenziati  e  leader  spirituali  hanno  richiesto  un
matrimonio tra scienza e spiritualita'. Dopo che fu fondata la scienza moderna nel
17esimo secolo come reazione a secoli di fede cieca, per circa 200 anni gli scenziati
cercarono  di  confermare  la  visione  del  mondo  oggettivista-meccanicista  di
Descartes e Newton. Tale ricerca si fuse alla fine con le sbalorditive scoperte della
fisica quantica agli inizi del 20esimo secolo, che mostrarono che i mistici avevano
descritto la realta' assai accuratamente per millenni. Cio' che fino a un certo punto
era mancante, era un sistema di trasformazione spirituale che partorisse risultati
scientifici,  precisi  e  ripetibili.  E'  mia  opinione,  dall'investigazione  scientifica,
dall'esperienza personale e dall'evidenza aneddotica, che il lavoro di Sri kalki e' il
primo sistema spirituale a partorire tali risultati, eventualmente su scala globale.

nota del traduttore
the meaning of the word "wilderness" has changed over many years. wilderness used to
mean  frightening,  inhospitable,  uncivilized,  and  even  evil...  now,  it  is  more  often
associated with a refuge or haven, majestic, undisturbed or untainted nature, and even
heaven-on-earth. it still carries the idea of being dangerous, wild, and savage... but it is
good  despite,  and  even  because  of,  those  meanings.  i  feel  like  the  words  offered:
"deserto"  and "giungla",  are  not  even  close  to  the  word "wilderness".  (also  they  are
confusing, because i mention both "wilderness" and a "desert"- it is the same word in
italian,  but  very  different  meanings  in  reality)  i  like  the  words  for  "wild":  selvaggio,
selvatico.... but those are adjectives and wilderness is a noun!!!
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ARRENDERSI 
Domanda:  Che cos'è la resa? Come arrendersi?

Bhagavan:

"Quando usiamo la parola arrendersi ciò che vogliamo dire è che dovresti  capire
che questa mente non ti può realmente aiutare e che devi andare oltre la mente.
Se lasci andare la mente, questo lasciar andare è quello che chiamiamo, resa. 
Devi renderti conto che la mente umana è limitata e non è utile sprecare il tuo
tempo con la mente. Creerà soltanto ostacoli per te.
Se tu riuscissi a vedere questa cosa, la mente smetterebbe di interferire. 
Se ciò accade, allora diciamo che ti sei arreso. 
Questo è tutto. 
Non è una sorta di resa servile. 
La parola arrendersi non viene usata in tal senso. 
Dio non vorrebbe che ti arrendessi come uno schiavo.
Dopo tutto è tuo amico. 
Così,  quando  usiamo  la  parola  arrendersi  significa  mettere  da  parte  la  mente,
conoscendo i suoi limiti.

Scopri la resa quando ti senti impotente. 
Quando senti che sei totalmente impotente scopri la resa. 
E’ a questo punto che la Grazia Divina comincia a riversarsi su di te. 
Immagina di essere bloccato sui binari e che il treno sta per sfrecciare su di te,
allora certamente ti arrenderai!  
Molte persone si sono arrese a me così. 
La maggior parte delle persone  si arrende solo nei momenti disperati. 
È per questo che i miracoli accadono solo in quei momenti ".
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PERCHÈ STO AVENDO PROBLEMI FINANZIARI?

Possono esserci 2 motivi per i problemi finanziari, e devi determinare a quale
categoria appartieni.
Una categoria comprende quelli che stanno avendo problemi relazionali.
Potresti  essere ben focalizzato nei tuoi affari,  e star mettendo in essi  i  massimi
sforzi, ma la questione finanziaria non viene risolta a causa dei problemi relazionali.
Può esserci una tale ferita e tali emozioni negative in una relazione, che esse si
manifestano in qualche forma di crisi finanziaria o altra crisi esterna.
Se  ricadi  in  questa  categoria,  puoi  chiedere  alla  grazia  di  Amma Baghavan  di
aiutarti ad accettare la tua relazione, d'aiutarti ad attraversare il dolore di essa e
venirne fuori con amore e gioia. Una volta che sei riempito di gioia ed amore, il tuo
mondo esterno diverra' naturalmente prosperoso.
La seconda categoria di persone sono quelle che non rispettano il mondo esterno,
ritenendo che il mondo materiale, o il perseguimento del materiale, è qualcosa di
inferiore, e che dovrebbe essere aborrito e non perseguito. Puoi credere che esso
sia anti-spirituale, che è qualcosa che ti allontana dall'illuminazione, o che ciò non
sia oneness.
Se sei vittima di tali concetti illusori, non porterai ricchezza nella tua vita, poichè
profondamente dentro di te, tu manchi di rispetto alla ricchezza, alla prosperità,
all'abbondanza. In qualche luogo profondo all'interno di te dai valore ed adori la
povertà come simbolo della spiritualità o dell'evoluzione spirituale.
Se questo è il caso, nuovamente non porterai ricchezza nella tua vita.
Devi  divenire consapevole di  tali  idee limitanti.  Probabilmente a causa di  alcuni
condizionamenti religiosi, o quel che sia, credi che il mondo interno ed esterno non
possano esistere insieme, che puoi avere solo uno di essi. Per qualche motivo credi
che  tu  non  possa  avere  entrambi,  uno  stato  interno  e  prosperità  esterna,  ma
questo non è il caso.
Amma e Bhagavan sono avatars gemelli e vogliono unire entrambi questi aspetti
nella  vita  umana.  Vogliono  indurre  il  risveglio  interiore  così  come la  prosperità
esterna. Quindi se riesci a diventare consapevole dei concetti limitanti dentro di te,
e  se  vuoi  pregare  che  tali  concetti  facciano  strada  a  che  nella  tua  vita  arrivi
prosperità esterna ed abbondanza, la otterrai.
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SCUOLA & INSEGNANTI

Le  nostre  scuole  odierne  sono  un  prodotto  tipico  dei  tempi  e  della  civiltà
in  cui  ci  troviamo  immersi.  Siamo  passati  da  una  società  agraria  a  una
società  industriale,  che  richiede  una  scolarizzazione  in  grado  di  fornire
agli  alunni  quelle  conoscenze  e  quegli  strumenti  necessari  al  progresso
tecnologico.  Mettendo  tutto  il  nostro  impegno  nel  perseguire  il  progresso
tecnologico,  le  scuole  si  sono  viste  costrette  a  inculcare  agli  alunni  una
conoscenza  libresca,  destinata  naturalmente  a  promuovere  la  crescita  di
questi  campi  di  investigazione  a  discapito  di  altri.
Abbiamo  inaugurato  e  portato  a  compimento  l’èra  dell’informazione,
dove  la  tecnologia  gioca  un  ruolo  formidabile,  mentre  siamo  poco
consapevoli  delle  problematiche  che  questo  indirizzo  porta  con  sé.
I  tempi  in  cui  viviamo  condizionano  il  nostro  comportamento  e  i  nostri
bisogni.  Mentre  la  tecnologia  tutta  incentrata  sullo  scambio  di
informazioni  ha  ridotto  in  maniera  formidabile  il  tempo  e  lo  spazio  di
collegamento  fra  gli  umani  attraverso  tutto  il  globo  terrestre,  la  cultura
agraria  incentrata  sulla  famiglia  numerosa  e  i  valori  comunitari  è  entrata
in  crisi,  mentre,  nel  contempo,  l’èra  dell’informatica  ha  creato  famiglie
nucleari  e  prodotto  una  maggiore  alienazione  degli  umani  fra  di  loro.  La
tecnologia  ha  soppiantato  nell’umano  la  necessità  di  relazionarsi
personalmente con il suo simile.
Sta  avvenendo  un  cambio  tanto  accelerato  che  l’umano  si  trova
impreparato  ad  assimilare,  di  conseguenza,  diventa  insicuro,  senza
speranza.  Una  società  che  misura  le  capacità  umane  in  termini  di
efficienza  ha  reso  l’individuo  competitivo  e  combattivo,  creando  così  un
vuoto  nel  suo  cuore  e  aumentando  di  conseguenza  il  livello  di  ansia  e
insicurezza dentro di lui.
Oggi,  la  nostra  specie  si  sta  lentamente  svegliando  alla  consapevolezza
che  siamo  male  equipaggiati  per  rispondere  alle  sfide  che  ci  presenta
questa  èra  tecnologica,  con  il  suo  corollario  di  ansie  crescenti  e
insicurezze.  A  questo  punto  abbiamo  bisogno  di  apprendere  l’arte  di
vivere  felici;  poiché  è  solo  tramite  questa  ARTE  DI  VIVERE  che  può
emergere  una  nuova  civiltà.  E’  responsabilità  di  ogni  maestro  e  di  ogni
scuola di promuovere questa arte di vivere.
La  scuola  dovrebbe  diventare  un  centro  per  l’apprendimento  olistico
alla  vita;  una  istituzione  non  è  solo  fatta  dei  suoi  edifici,  bensì  è  formata
dalla  gente,  pertanto  gli  insegnanti  giocano  un  ruolo  importantissimo
nella  formazione  dell’individuo.  Sono  gli  insegnanti,  che,  nel  passato,
hanno  promosso  grandi  civiltà,  grandi  nazioni  ed  elevato  alla  grandezza
alcuni umani.
Grazie  alla  saggezza  e  alla  preveggenza  di  un  Confucio,  la  Cina  è  stata
traghettata  nelle  sue  crisi,  passando  così  dal  caos  alla  disciplina  e
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all’ordine.  E’  grazie  a  Chanakya  con  la  sua  poderosa  visione  che
abbiamo  avuto  i  Chandra  Gupta  Maurya  e  la  dinastia  Maurya,  che  ha
vegliato  sulle  frontiere  dell’India.  Il  nostro  presidente  Dr.  Radhakrishnan
ha  pronunciato  questo  riconoscimento:  “Se  oggi  sono  diventato  quello
che sono è solo grazie ai miei maestri”.
Gli  insegnanti  svolgono  un  ruolo  immenso  nella  educazione  non  solo
degli  studenti  ma  della  intera  nazione.  Essi  non  sono  altro  che  i
guardiani  della  civiltà,  di  più,  essi  sono  le  nostre  madri  e  gli  assistenti
sociali,  gli  avvocati  e  i  dottori;  essi  sono  praticamente  ogni  cosa
all’interno  della  nostra  comunità.  E’  dunque  essenziale  formare  grandi
insegnanti.
Un  individuo  che  si  è  innamorato  di  se  stesso,  che  ha  realizzato  i  suoi
sogni  e  si  sente  appagato  nel  perseguire  i  propri  ideali  di  insegnante  che
forma  nuovi  individui  è  ciò  di  cui  abbiamo  bisogno,  Abbiamo  bisogno  di
insegnanti  che  abbiano  risolto  i  loro  conflitti  interiori,  poiché  solo  allora
essi  possono  dare  il  meglio  di  sé  ai  ragazzi.  E’  dunque  indispensabile
creare  insegnanti  che  si  sono  individuati;  in  questo  senso,  il  termine
individuo significa uno che non è diviso dentro di sé.
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LA SPIRITUALITA' 

La  spiritualità  non  è  una  forma  alternativa  di  esistenza,  bensì  significa
vita stessa. 
Persiste  l’idea  che  si  debba  fare  una  scelta  se  essere
spirituali  o  materialisti,  e  c’è  la  credenza  che  se  si  è  materialisti  non  si
possa  essere  spirituali  e  che  se  si  è  spirituali  non  si  possa  essere
materialisti. Ma questa non è spiritualità. 
Spiritualità significa abbracciare la vita nella sua interezza, vivere la vita.
Quando sei contento del lavoro che svolgi, questo è un atto spirituale.
Quando guidi la macchina e ti godi l’esperienza, questo è un atto sacro.
Quando aiuti qualcuno, quando servi l’altro, questa è spiritualità.
Quando  ti  relazioni  con  la  tua  famiglia,  quando  ti  senti  vicino  agli  altri,
questa è spiritualità. 
Quando progetti di fare un avanzamento nei tuoi affari e lo fai mettendoci tutto il
tuo impegno, questa è spiritualità. 
Fare  le  cose  che  stai  facendo  mettendoci  tutto  il  cuore  e  godendoti  l’attività,
questa  è  spiritualità;  spiritualità  è  quando  vivi  ogni  momento  e  con
naturalezza ti senti in comunione con gli altri e con ogni cosa. 
Una  persona  veramente  spirituale  non  cerca  di  fare  strane  manovre  per
rendere il suo operato spirituale. 
Per una tale persona la spiritualità è una maniera di vivere naturale. 
Quando sei spirituale provi entusiasmo nella conduzione della tua esistenza, e sei
efficiente in ogni cosa che intraprendi. 
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IL POTERE DELLE DONNE

Il  potere  femminile  ha  due  facce:  fiducia  in  se  stessa  e  rispetto  di  sé.
Vale a dire personalità e carattere. 
La fiducia in se stessa di una donna non ha nulla che vedere con una particolare
abilità nel conseguire il successo mondano. 
Sappiamo tutti molto bene che la vita è fondata sulla interdipendenza di una cosa
con l’altra. 
Mentre  il  riconoscimento  della  interdipendenza  ci  nutre,  la  dipendenza  ci
indebolisce, ci deruba della nostra forza. 
Cosa significa rispetto di sé? 
E’ una cosa molto profonda; il rispetto di sé di una donna non ha nulla che vedere
con l’orgoglio. 
L’orgoglio  significa  essere  suscettibili,  mentre  il  rispetto  di  sé  è
una  virtù  spirituale  molto  più  profonda,  che  ha  a  vedere  con  il  coltivare  il
carattere. 
Troppe  donne  non  hanno  acquisito  padronanza  sulle  loro
emozioni;  magari  sono  diventate  padrone  della  loro  condizione
economica,  forse  hanno  acquisito  padronanza  in  altri  ambiti,  ma  non
hanno acquisito alcuna padronanza su se stesse. 
Il vero rispetto di sé per una donna è possibile solo quando ella sa come gestire la
paura, l’insicurezza, il senso di solitudine e le ferite prodotte dalle relazioni.
Chiunque  sappia  gestire  le  tre  emozioni  fondamentali  è  in  grado  di
affrontare qualunque sfida la vita gli presenti. 
In ciò consiste il potere delle donne. 
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LE DONNE E LA SPIRITUALITA'

Innumerevoli  sono  state  le  sofferenze  vissute  dalle  donne  nei  secoli  ed  è
scoraggiante vedere che gli essere umani, dopo aver creato una società moderna e
tecnologicamente avanzata, in certe società, culture e situazioni sono ancora legati
a idee e pratiche obsolete verso le donne.
Ma  è  giunta  l'era  in  cui  saranno  finalmente  liberate  da  anni  di  separazione  e
dominazione.

Per trovare la risposta al perchè di questa situazione dobbiamo andare indietro di
migliaia di anni, quando le donne avevano un ruolo spirituale fondamentale nella
società. Poi però gli  uomini,  accecati  dall'ignoranza e dalla sete di potere, hano
negato il ruolo spirituale delle donne, che sono divenute dipendenti dal maschio e
hanno perso la fiducia, la visione e l'entusiasmo per un significato superiore della
vita. Ma finchè le donne s'identificano con i loro limiti non mostreranno mai il loro
potenziale, perchè il vuoto spirituale le porterà inevitabilmente al crollo in ogni altra
sfera della vita. Le donne non sono consapevoli del fatto di non avere rispetto per
se stesse, non sono sicure di sé perchè non si accettano nella loro realtà e diversità
dagli uomini che le rende complementari.

La  spiritualità  appartiene  al  cuore.  Le  donne  hanno  il  dono  del  sentimento  e
dell'intuizione  e  l'amore  è  per  loro  un'esperienza  naturale.  In  un  mondo  privo
d'amore  con  il  loro  essere  amorevole  e  compassionevole  hanno  la  capacità  di
inaugurare l'Età dell'Oro. Lo sviluppo spirituale è la chiave per ogni altro tipo di
evoluzione e le donne hanno una grande forza e possono essere grandi  leader
spirituali.

Per essere rispettati dagli altri bisogna prima rispettarsi. Le donne per rispettarsi
davvero  dovrebbero  vivere  e  sentire  in  modo  diverso  e  fare  cose  diverse.  Per
risvegliarsi  devono riconoscere e  sviluppare la  propria  natura spirituale.  La  loro
trasformazione non può avvenire inculcando valori morai e principi, deve esserci un
cambiamento radicale nel modo di vedere se stesse e il mondo che le circonda.

La liberazione delle donne non è un movimento sociale o politico, è un movimento
di consapevolezza. E l'Oneness Movement rappresenta questa visione.

L'avvento di questa nuova civiltà che potremmo chiamare l'Era dell'Unità è l'evento
più  esplosivo  dei  nostri  tempi.  Abbiamo  un  destino  da  creare,  uno  stato  di
coscienza, di Unità.
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ANANDAGIRIJ SULLE DONNE
Domanda: “Qual’è la tua visione della donna in questa società, e come la percepisci
sul cammino verso il Risveglio?” 

Risposta di Anandagirij: “Visto che siamo entrati nell’Età dell’Oro, dico subito che è
anche  considerata  l’età  delle  donne.  Le  donne  avranno un  posto  di  rilievo  nel
condurre  gli  altri.  Sarà  così  nel  campo  della  medicina,  della  scienza,  della
spiritualità. I tempi sono così. Sembra che questo deve succedere per creare un
grande cambiamento nella consapevolezza umana, e le donne giocheranno il loro
ruolo in questo senso. Per tantissimo tempo sono state oppresse, anche quando
pensi a Dio non riesci ad immaginartelo donna… Questo fatto ha creato squilibrio
nella società, per millenni. E non è solo colpa dell’uomo il fatto di aver relagato la
donna a un ruolo di secondo piano. E’ stato forzato a molti livelli, sociale, religioso,
c’era sempre qualcuno che comunicava: “non la donna, non la donna…” Persino le
donne sono abituate a guardare a se stesse in questa chiave. Adesso c’è una gara
in corso, le donne tentano di competere con l’uomo e di dimostrare che valgono
allo stesso modo. Ma così  le cose non funzionano. Le donne e gli  uomini  sono
complementari  fra loro, non devono affatto cercare di essere la stessa cosa. La
donna ha il dono dell’intuizione, del cuore, può sentire, ha così tanti doni che un
uomo non ha… Dovrebbe scoprirli per se stessa e, una volta consapevole del suo
valore, sentire un profondo rispetto per sè, non aspettare che questo le arrivi dalla
competizione con l’uomo… In India  c’è  un movimento chiamato “Movimento di
liberazione della donna”, questo perchè per migliaia di anni la spiritualità è stata
delle donne; oggi, invece, non possono essere leader spirituali, per esempio non
possono condurre le Homa, cioè i riti del fuoco. Nella Oneness University, invece,
tutto questo succede: le donne conducono le Homa e sono anche Guide attive al
Campus (ossia Insegnanti Spirituali), cosa che ha creato molte situazioni incredibili,
si, effetti incredibili a livello di reazioni sociali direi. Alla Oneness University abbiamo
più donne monache ( Dasa, che sono Guide dei corsi) che Dasa uomini, ed è un
fatto  molto  inusuale  per  la  cultura  indiana.  I  fondatori  del  movimento,  Amma
Patmavathi e Bhagavan Kalki, sono marito e moglie e sono un unico Avatar*, anche
in questo caso la posizione della donna è di assoluta parità (…).

La donna è molto più bella e completa quando il suo cuore è risvegliato, quando
può “sentire” le altre persone. il fatto che manchi o che perda questa abilità non è
una cosa buona ne per lei ne per la sua famiglia, non lo è neppure per la società.
La donna ha bisogno che il  suo cuore resti  aperto e vivo,  perchè così  è  stata
disegnata, questa è la specificità. Se questo succede la società è più sana (…).
In questi tempi, aggiungo, chi fa esperienza di Dio lo fa sempre più nel modo del
femminile. Chi lo realizza in stati di profonda meditazione riporta di aver visto gli
aspetti femminili del Dio Shakti*, ne sente quel tipo di energia. Anche dal punto di
vista della forma percepita,  sta aumentando il  numero delle persone che fanno
esperienza del Divino descrivendolo nei Suoi aspetti decisamente femminili”.
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GIOVENTÙ

Sei una persona felice o infelice?
Sei contento o scontento della tua vita?
Ti  senti  abbastanza  forte  da  potere  affrontare  le  sfide  della  vita,  oppure
sei piuttosto incline a rinchiuderti come un’ostrica quando ti sentiminacciato?
Ti senti amato o rifiutato dagli altri?
Buttati in questo eterno fiume che è la vita. 
Le tue idee di  riuscita o fallimento,  le tue idee sul  matrimonio,  le  tue idee sul
denaro,  sulla  vita  e  sulla  gente  in  generale  derivano  tutte  dal  tipo  di
programmazione che hai ricevuto illo tempore. 
Non solo la tua percezione ma anche la tua esperienza del successo o del fallimento
o le tue esperienza relazionali sono determinata da quel programma che ti è stato
imposto.
Ora  vi  racconto  una  storia  che  vi  può  aiutare  a  capire  dove  siete  e
anche a trovare eventuali soluzioni:
Un signore ricco e rinomato per le numerose industrie che ha creato per tutto il
paese si sente scontento per il fatto che con la ricchezza e la prosperità raggiunte
non è arrivato anche il godimento del suo successo. Da bambino aveva attraversato
gravi  difficoltà  economiche,  tanto  che  il  suo  stato  di  miseria  non  gli
aveva  permesso  di  esprimere  i  propri  desideri  o  di  soddisfarli  in  alcun
modo,  oltre  ad  averlo  esposto  a  umiliazioni  di  ogni  genere  che  avevano
reso  la  sua  condizione  vieppiù  penosa.  Si  sentiva  ferito  nel  suo  orgoglio
e  fu  così  che  prese  una  decisione:  diventare  ricco.  Col  tempo,  ci  è
riuscito  ma  ora  si  sente  soffocato  dal  successo  che  ha  conseguito.  Il
programma  che  ha  determinato  la  sua  ricchezza  è  lo  stesso  che  ora  non
gli  consente  di  provare  gioia  per  la  prosperità  raggiunta.  Dal  momento
che  aveva  preso  la  decisione  di  arricchirsi  sotto  l’impulso  delle  ferite
prodotte  dalle  umiliazione  subite  nell’infanzia,  la  successiva  esperienza
di  prosperità  sarebbe  stata  necessariamente  colorata  da  queste
dicotomia,  che  ora  non  gli  permette  di  assaporare  appieno  la  sua  vittoria.
Anche  la  vostra  esperienza  di  gioia  e  di  amore  o,  all’inverso,  di  dolore
per  il  rifiuto  patito  nelle  relazioni  sono  determinate  dal  vostro
programma. 
In  breve,  possiamo  dire  che  questo  programma  controlla  la
tua psiche così come il tuo destino. 
Dirige le tue decisioni, le tue risposte e le tue esperienze. 
Se ti opponi al tuo programma in un momento qualsiasi della tua vita, l’equilibrio ne
è disturbato. 
Ti prego di ricordare il significato del termine programma: qualcosa di ripetitivo e
compulsivo. 
Se  sei  programmato  per  il  fallimento,  allora,  per  quanto
possano  essere  favorevoli  le  circostanze  esterne  e  positive  le  persone
intorno  a  te,  il  tuo  programma  continuerà  a  produrre  emozioni  di
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fallimento  e  fallimenti  reali.  Puoi  anche  essere  circondato  da  una
famiglia  amorosa  che  ti  sostiene,  ma  se  non  sei  sostenuto  anche  dal  tuo
programma  interno  e  non  ti  senti  amato  -  cosa  che  può  avere  avuto
origine  al  momento  della  tua  nascita  oppure  dalle  critiche  che  ti  hanno
mosso  i  tuoi  insegnanti  quando  eri  adolescente  -,  non  solo  provi
emozioni  turbolente  ma  sarai  anche  propenso  a  provocare  gli  altri  con  le
tue  osservazioni  acide  e  a  creare  intorno  o  a  te  un  ambiente  ostile.  Le
risposte  e  gli  eventi  che  ne  conseguono,  dal  canto  loro,  rinforzano  il  tuo
programma  che,  a  sua  volta,  prosegue  nel  creare  altre  situazioni
similari. 
Una  più  approfondita  comprensione  del  programma  ti  dice
perché le cose vanno in quel modo. 
Allora non sei più bloccato da fattori esterni, o attanagliato dal tentativo di cambiarli
per modificare il  corso della tua vita o la tua esperienza di essa. Solo a questo
punto ricerchi soluzioni più profonde.
Ci  sono  due  maniere  di  mettere  mano  al  programma:  puoi  allineare  la
tua  vita  al  tuo  programma,  oppure  cambiare  il  programma  dall’interno.
Una  qualsiasi  di  queste  vie  cambierà  le  circostanze  della  tua  vita  così
come l’esperienza che ne fai.
Amici  miei,  ci  sono  diversi  programmi  in  funzione  nel  vostro  inconscio;  ci
son  programmi  di  insicurezza,  paura,  suscettibilità,  mancanza  di  fiducia
e  così  via,  e  sono  tutti  rovinosi.  Ma  ci  sono  anche  programmi  costruttivi
e  fortunati,  che  mettono  in  moto  una  serie  di  eventi  e  pensieri
corrispondenti,  e  che  attraggono  persone  che  rispondono  alle  loro
caratteristiche felici.
Questa  descrizione  ti  ha  aiutato  a  osservarti  più  da  vicino  e  in  maniera
nuova,  e  allo  stesso  tempo  ti  ha  indotto  a  riflettere  su  una  possibile
soluzione.
“Il viaggio inizia da dove sei e non da dove vorresti essere”.
Il sentiero si chiama Verità. 
Ma quando diciamo Verità non intendiamo scoprire qualche verità assoluta, né una
verità che riguardi qualcun altro.
La Verità riguarda sempre e solo te stesso. 
Significa essere in contatto con la verità del  momento,  essere vero e autentico
significa essere ‘te stesso’.
Quando  sei  nei  guai,  in  conflitto  e  frustrato  sia  nelle  relazioni  che  nella
vita professionale devi volgere la tua attenzione all’interno. 
Quando diventi cosciente significa che sei autentico. 
Verità è uguale a potere: ha il potere di liberarti dalla presa del programma. 
Può liberarti  sia  dal  programma stesso,  oppure può cambiarlo  mettendoti  nella
condizione di assumere un atteggiamento di fermezza interiore che ha il potenziale
di svelare un destino brillante e promettente 
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 COME I GIOVANI POSSONO OTTENERE
CHIAREZZA PER DEFINIRE LA MISSIONE

DELLA LORO VITA

La prima cosa da capire è che non c’è una persona dentro di noi, ci  sono solo
personalità. Possiamo avere molte personalità all’interno di noi, ma per avere una
chiara visione dobbiamo avere almeno quattro personalità. 
Queste quattro personalità sono: la personalità del Re, la personalità del Guerriero,
la personalità del Mago e la personalità del Monaco. 
Il Re è colui che sa sempre dove dirigersi ed è forte nelle sue decisioni. 
Il Guerriero è quello che non è mai stanco di lottare. 
Il Mago pensa che tutto sia possibile e che niente è impossibile. 
La  personalità  del  Monaco  è  quella  che  conduce  una  vita  semplice,  austera  e
completamente distaccata da ogni situazione.
I  giovani  devono  sforzarsi  di  praticare  queste  personalità,  devono  coltivarle  e
applicarle alle differenti situazioni della loro vita. 
A mano a mano che applicheranno queste personalità qualche cosa di molto strano
succederà. Come in un film acquisiranno una completa visione della loro vita, di
quello  che  è  meglio  fare  e  di  quello  che  ameranno  fare.  Le  connessioni  si
manifesteranno  molto  naturalmente  e  sapranno anche  come raggiungere  i  loro
obiettivi. Tutto andrà a posto. E’ così i giovani scopriranno la loro visione.
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COME SI FA A PREGARE 
Da piccoli abbiamo vissuto la preghiera come qualcosa da chiedere al divino, a volte
come una replica  delle  nostre  richieste  ai  genitori.  L’accento  andava sul  nostro
desiderio;  nessuno  ci  ha  insegnato  per  bene  il  modo  di  farlo  e  spesso  si  è
trasformata in un gesto meccanico, ripetitivo, frettoloso.

Ora, col diksha, più il nostro legame col divino si rafforza, più sentiamo il valore
della nostra preghiera anche solo come strumento per rendere questo rapporto
ancora più profondo. E magari ci chiediamo come mai a volte la nostra preghiera
viene esaudita anche oltre le nostre aspettative, mentre altre no.

E’ importante che impariamo di nuovo come si fa a pregare e quali sono i punti di
forza che danno maggior vigore alle nostre richieste.

Radhika-ji  ci  in  varie  occasioni  ci  ha  insegnato  quali  sono i  passi  semplici  per
pregare. Ecco quali sono i passi semplici per pregare:

Per renderla uno strumento potente dovrebbe avere una durata di circa 7 minuti da
ripetere per un ciclo di 21 giorni.

Anche la postura aiuta e ci predispone a una preghiera più efficace: seduti con la
schiena diritta,  occhi  chiusi,  le mani giunte davanti  al  cuore o appoggiate l’una
sull’altra sul cuore.

1. Chiarezza. Fai in modo che ti sia chiaro ciò per cui vuoi pregare, il tuo intento
per la preghiera. Meglio se è espresso in termini positivi (quello che vuoi, piuttosto
che quello che non vuoi) e se tiene conto di un contesto più ampio (non va a
scapito di altre persone o di altre parti di te stesso).

2. Verifica se ci sono questi tre requisiti: integrità, onestà, autenticità. 

Indaga qual è il motivo vero della preghiera, finché non senti che c’è un desiderio
autentico nel tuo cuore e che non lo stai facendo per altri motivi. Il Divino capisce il
linguaggio del cuore, non quello della mente.

3. Richiesta. Fai una richiesta aperta, diretta. A voce alta o dentro di te pronuncia
la tua richiesta: es. voglio questa cosa, voglio la guarigione ecc.

4. Realizzazione. Senti dentro di te la cosa come già realizzata, la tua richiesta
come già accolta ed esaudita. Vedi la situazione per la quale stai pregando come
già accaduta, visualizza la situazione come risolta. Per esempio, vedi che la persona
e’ guarita e sta bene, vedi il problema risolto e che le cose sono sistemate. Oltre a
vedere,  lasciati  usare  tutti  i  sensi:  anche l’udito,  l’olfatto,  il  gusto,  in  modo da
“vivere” completamente dentro di te quella situazione nel futuro.

Senti la gioia, la felicità, la pienezza derivata dal vivere dentro di te l’evento che
desideravi come già realizzato. Sentiti felice e gioioso.

5. Ringraziamento. Con questa sensazione di gioia dentro esprimi gratitudine alla
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Presenza. Esprimere gratitudine rafforza il nostro legame col divino, ci dà fiducia e
forza anche per le preghiere future.

Questi sono i piccoli semplici passi per pregare: provali e…vedrai che funziona!

Sentiamo anche cosa una Guida della Oneness University ci ha insegnato in uno dei
suoi corsi:

“(…) Ci sono dei passi, dei metodi sistematici che possiamo utilizzare per accedere
alla consapevolezza superiore? Ci sono. Questi passi sono stati creati a partire dalle
osservazioni che abbiamo fatto nella nostra vita personale e nella vita delle persone
intorno a noi.

Abbiamo notato che quando le persone vogliono connettersi con la consapevolezza
superiore, la chiarezza è di grandissima importanza. Questo è il primo requisito, la
chiarezza: che cosa vuoi esattamente per te stesso? Dov’è che hai esattamente
bisogno dell’aiuto della consapevolezza superiore? Hai bisogno di chiarezza. Ci sono
così tante persone che non hanno chiaro dove vogliono andare “voglio diventare un
uomo eccezionale”  che  cosa  vuol  dire  eccezionale  per  te?  Che cos’è  per  te  la
felicità? Che cos’è la realizzazione per te? Spiegalo, scrivilo,  arriva alla massima
chiarezza.  Perché  è  solo  quando  la  tua  mente  conscia  è  chiara  che  la
consapevolezza superiore può prendere il controllo e aiutarti. Quindi.. questo è il
primo passo, la chiarezza.

La seconda cosa bellissima che abbiamo osservato è stata che quando le persone
chiedono  l’intervento  del  Divino,  abbiamo  visto  che  l’aiuto  arriva  molto  più
velocemente  a  coloro  che  hanno  integrità.  Che  sono  molto  integri  nelle  loro
motivazioni. Non significa che devi andare in giro a dirlo agli altri, ma esiste questa
integrità dentro di te? “Voglio questo perché il mio vero bisogno è questo”.

Per esempio, l’altro giorno ho incontrato un dottore, un neurochirurgo, che mi ha
detto che dopo una delle sue operazioni… - lui ha un’ottima reputazione per i suoi
successi  come  chirurgo  –  dopo  l’operazione  il  corpo  del  paziente  rifiutava  di
muoversi,  ben  oltre  il  tempo di  aspettativa  normale.  Si  è  sentito  prendere  dal
panico perché si trattava di un ragazzo giovane. A quel punto il dottore si è seduto
al  suo  fianco  a  meditare,  si  è  connesso  alla  consapevolezza  superiore,  e  ha
continuato a chiedere aiuto. Dicendo: per favore aiutalo, è un ragazzo giovane e se
non si muove potrebbe anche restare paralizzato, o chissà quale altra complicazione
e tutta la sua famiglia ne avrebbe sofferto. Però non sentiva di essere veramente
connesso. A un certo punto si rese conto di non essere autentico con se stesso. Si
fermò e scoprì che la sua paura non era che il paziente non si potesse più muovere,
ma era invece una paura molto egocentrica, perché se il paziente non fosse tornato
a muoversi questa sarebbe stata una nota negativa nella sua lista di operazioni
andate perfettamente a buon fine. Sarebbe stata una nota negativa che lui non
voleva. Il dottore si trovò faccia a faccia con il suo egocentrismo e vide che la sua
insicurezza era più per se stesso che una reale preoccupazione per il suo paziente.
Quando ammise a se stesso la verità e poi  si  connesse con la consapevolezza
superiore, lui disse che successe un miracolo.
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E il corpo del paziente ha iniziato a dare segni di movimento. Disse che la lezione
che aveva imparato da Sri Baghavan in uno dei processi che aveva frequentato alla
Oneness University, lo aiuta quasi tutti i giorni ad essere autentico nei momenti in
cui uno ha bisogno dell’intervento divino. Questo è il secondo passo.

Perché vuoi  quello  che vuoi?  Scrivilo,  sii  il  più  chiaro possibile.  Quello  che stai
chiedendo, è per la tua necessità di dimostrare qualcosa agli altri o magari a te
stesso? È perché questo ti farebbe sentire superiore a tuo fratello? O è perché ti
renderebbe più attraente per il tuo partner. Qualunque sia la ragione, sii autentico
sui tuoi motivi. Maggiore è la tua autenticità, più grande sarà l’aiuto che riceverai.
Questa è la seconda condizione.

E la  terza è che  devi  chiedere. Molte  volte  abbiamo dei  problemi  ma non ci
connettiamo  alla  consapevolezza  superiore  per  chiedere  quello  che  di  fatto
vogliamo. Chiedilo, e poi  sentiti come se già l’avessi. Adesso è noto in tutto il
mondo che è necessario che tu ti senta come se già ce l’avessi. Non devi pensare
che l’otterrai domani, se hai bisogno di qualcosa sperimenta questa sensazione che
ce l’hai già, che già lo sei.

E l’ultima cosa è essere davvero grati. Esprimi gratitudine, perché la gratitudine è
uno stato in cui non ci sono lamentele, non ci sono recriminazioni di alcun tipo.
Entra in quello stato di gratitudine, come ti senti a essere già lì?

Questi  sono  i  vari  passaggi  che  devi  seguire  se  ti  vuoi  connettere  alla
consapevolezza superiore.  Usali,  e  connettendoti  sempre più spesso,  vedrai  che
questo legame diverrà più forte, vedrai che questa connessione diverrà più forte, la
tua intuizione crescerà, e vedrai la tua prospettiva allargarsi moltissimo”.
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ANCORA SULLA PREGHIERA

A  proposito  di  preghiera:  Come  dice  Bhagavan,  la  preghiera  è  una  forma  di
comunicazione  con  il  Divino. Puoi  pregare  il  tuo  Dio  così  come  ti  senti,  non
necessariamente devi rivolgerti ad AmmaBhagavan. 

Fasi della preghiera:
1.Invocare  la  presenza:  invocando  la  presenza  di  Amma  e  Bhagavan  prima  di
iniziare la preghiera ti consente di migliorare la comunicazione col tuo Dio. Il modo
migliore per richiamare la presenza è cantare il "moola mantra" 21 volte o 41 volte
invitando la presenza a riempirvi completamente. 

2.Legame emozionale:  la  prima cosa e  la  più  importante  in  una preghiera  è  il
legame personale o di relazione che si stabilisce con il Divino. Sri Bhagavan dice di
solito  che  occorre  utilizzare,  per  relazionarci  al  Divino,  il  modo  per  noi  più
spontaneo: basta che guardiamo le nostre relazioni reali per osservare quale è la
modalità più felice. Bhagavan aggiunge che Egli è più felice se lo sentiamo amico
ma possiamo relazionarci anche come facciamo con nostro figlio, padre, madre,   o
maestro. 

3.La  rinuncia  e  l'impotenza:  la  preghiera  deve  essere  sempre  richiesta  da  un
sentimento di resa e di impotenza. Se riteniamo di poter ottenere ciò che ci occorre
anche senza la Grazia  Divina e con la  preghiera stiamo solo cercando un altro
modo, questa non sarà autentica e quindi sarà inefficace.

4.Pregare dal cuore e non dalla testa: E' il sentimento, sono le sensazioni ad essere
importanti,  non  il  pensiero.  Quando  il  sentimento  è  intenso,  crea  onde  di  una
frequenza più alta che permettono di collegarsi con l'energia cosmica in modo facile
e rendere l'adempimento possibile. 
La passione che si  sente per Dio è molto significativa nell'aumentare l'intensità
emotiva.

5.Chiarezza e completezza: l richiesta deve essere chiaro e completo sotto tutti gli
aspetti. È come una sorta di comunicazione con l'energia cosmica e quindi ciò che
si comunica è molto importante. Se comunichi qualcosa di diverso o incompleta, la
risposta può essere anche quello che non ti aspetti. Quindi prima di pregare occore
prendere in considerazione tutti gli aspetti della vostra richiesta e renderla perfetta. 

6.Parlare interiormente: come già accennato, la preghiera è una comunicazione;
pertanto per essere meno distratti e più presenti è meglio parlare interiormente. Il
coinvolgimento aumenta tanto quanto più senti Dio ovunque, come una presenza
inseparabile. E allora il dialogo sarà continuo.
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7.Una richiesta per volta: Si dovrebbe effettuare la richiesta per una sola cosa alla
volta.
8.Visulizzazione: nella preghiera occorre visualizzare  il  risultato atteso in grande
dettaglio.  Ciò  significa  visualizzare  se  stessi  nella  situazione  già  realizzata,  a
benedizione  ottenuta,  e  goderne   della  felicità  e  della  gioia.

9.Pregare con piena fede: tale accettazione viene dalla fede in Dio.

10.Godere del sentimento della grazia. 

11.Ringraziamento: Esprimere immensa gratitudine immensa per quanto ricevuto.

 
ECCO COSA PUNTUALIZZA SRI BHAGAVAN:
(dalla video conferenza in tamil con Oneness France – 4.12.09)

Nelle vostre preghiere focalizzatevi su queste tre cose:

1)Focalizzatevi sulla soluzione.

Quando  volete  denaro,  non  dite:  "Bhagavan,  ho  problemi  di  denaro".  
Chiedete:  "Bhagavan  voglio  quel  lavoro.  Voglio  questa  cifra  di  denaro".
FOCALIZZATEVI sulla soluzione, non sul problema. Non chiedete "Bhagavan, sono
tre  anni  che  sto  cercando  di  sposarmi".  Chiedete  la  soluzione;  dite:"Bhagavan,
voglio sposarmi"; "Voglio un bambino". Dite la soluzione.

Dovreste visualizzare. Se volete 1 milione di dollari, visualizzatevi mentre ricevete il
denaro.  Dovreste  mostrarmi  una  scena  in  cui  ricevete  il  
denaro. 

Dovreste  SENTIRE  e  VISUALIZZARE  che  lo  ottenete  immediatamente.
Non  dite  Baghavan,  fallo  nel  futuro  o  domani  o  fra  un'ora.  Visualizzate  che  
l'avete  adesso,  immediatamente  e  ringraziate  Sri  AmmaBhagavan.
Vedete  la  scena  a  colori,  non  in  bianco  e  nero.
Vivete l'emozione. Come sarà l'emozione da sposati? Vi state sposando adesso  
e avete l'emozione. 

Poi dite grazie ad Ammbaghavan.

Quando dite grazie l'accordo è fatto. Noi lo faremo. 
Una volta che è fatto, non continuate a pregare. 
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Se  continuate  a  chiedere  significa  che  avete  perso  la  fede.

Così quando la  preghiera  è finita  e  fatta  nel  modo sopraddetto,  lasciatela  ad  
Ammabaghavan. Noi ci  muoveremo come su di  una scacchiera. Dovete pregare
così.

2) Siate autentici nelle vostre preghiere.

Alcuni  mi  chiedono  milioni  di  dollari.  Mi  dicono  che  vogliono  servire  i  poveri  
e fare cose buone. Non dovreste far finta. Dovreste essere autentici.

Chiedete  "Voglio  denaro.  Voglio  una  casa.  Voglio  essere  felice  con  la  mia  
famiglia".  Non  c'è niente  di  sbagliato  in  questo.  E'  questo  il  modo  giusto  di  
chiedere perché è molto autentico.
Esempio: C'era un neurochirurgo a Delhi. Egli chiedeva aiuto ad AmmaBhagavan
per  fare  le  sue  operazioni.  Aveva  molto  successo,  non  sbagliava  mai.
Un  giorno  doveva  operare  urgentemente  una  persona  che  era  stata  ferita  
gravemente  alla  testa.  Normalmente  AmmaBhagavan  davano  il  loro  aiuto  e  la
grazia  fluiva  attraverso  le  sue  mani.  Ma  questa  volta  non  accadeva.
Egli pregò: "AmmaBhagavan, è un ragazzo giovane, per favore aiutatemi. Ma non
successe niente. Egli pregò:"Se muore sua moglie diventerà vedova, i suoi figli  
soffriranno,  aiutatemi.  Ma  non  successe  niente.
Allora  il  chirurgo  si  ricordò di  essere  autentico  nella  preghiera  e  disse:"
AmmaBhagavan non ho  mai  fallito.  Se  fallisco  ora  la  mia  fama sarà rovinata."
Immeditamente  egli  ebbe  l'aiuto  di  AmmaBhagavan  e  fece  l'operazione.

3) Pregate in uno stato di successo, non di fallimento.

Esempio:  Un giorno il  proprietario di  una cartiera andò in  un piccolo  
villaggio della Cina per affari. Egli perse la sua valigetta e con essa il  
passaporto,  tutti  i  documenti,  il  cellulare  e  denaro  contante.  Non
conosceva  la  
lingua.  Così aveva  molta  paura.
Egli  pregò in  questo  stato  di  paura  e  non  successe  niente.
Egli  si  ricordò dello stato di successo.  Così cambiò la postura, le sue  
emozioni e i  suoi pensieri.  Improvvisamente gli  comparve davanti una
ragazza  
cinese che parlava inglese e che lo accompagnò alla stazione di polizia
che  gli  
rilasciò un documento che gli permetteva di stare in Cina per il tempo che
gli  
occorreva. Gli chiesero di portare poi quel documento in ambasciata per
ottenere  
un  nuovo  passaporto  per  ritornare  in  India.
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Egli  venne  al  tempio  e  ringraziò AmmaBhagavan  per  avergli  fatto
comprendere lo  stato di  successo e che cosa significa  pregare in  uno
stato di successo.
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SUI MIRACOLI

Domanda:
Bhagavan, tu vorresti che accadessero miracoli nella nostra vita, cosa dovremmo
fare affinché accadano?

Sri Bhagavan:
Ti sto aiutando sempre, non sai le innumerevoli volte in cui sei stato salvato.
Se tu potessi avere il modo di vedere il luogo finale, inizieresti immediatamente ad
amarmi. 
Perché? Perché, non è naturale amare qualcuno che ti aiuta? 
Nel momento in cui inizi ad amarmi, io inizio a darti sempre maggiore grazia. 
Così sotto come sopra. 
Quando vedi che qualcuno ti ama, non inizi ad amarlo? 
La stessa cosa accade anche qua. 
Inizialmente la mia grazia inizia a fluire nella tua vita come strane coincidenze,
utilizzo questa parola in quanto è leggera. 
Più riconosci la grazia nelle coincidenze, più il tuo amore cresce e ci sarà molta più
grazia per te che ti porterà nei miracoli. 
Ti amo molto di più di quanto tu non ami te stesso…
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 COS'È LA DISSOLUZIONE

Sri  Bhagavan  dice  che  la  Grazia  è disponibile  in  due  modi:  o  sotto  forma  di
soluzione o in forma di dissoluzione. Alcuni di voi l'hanno sentito molte più volte. In
ogni  caso,  ripeto  ancora  una  volta  per  i  nuovi  arrivati.

La Soluzione risolve i problemi di uno completamente. 

Supponiamo che una donna  è stata senza un bambino per molti anni e prega a
Bhagavan per un bambino. Nel caso in cui il Divino sceglie di dare la Soluzione, egli
darebbe semplicemente la benedizione e lei sarebbe presto pronta a concepire e
partorire un bel bambino, come chiesto da lei stessa.

Si  supponga  che  Bhagavan  decida,  per  molti  motivi,  che  è possibile  dare  la
Dissoluzione;  allora  la  signora  non  avrà un  figlio.  Ma  il  Divino  rimuoverebbe
completamente da lei il dolore causato dall'essere senza figli; ciò la metterebbe in
uno stato di felicità completa anche senza un bambino.  Il suo desiderio per un
bambino può cessare o meno ma sicuramente non ci sarà più il dolore causato dalla
bramosia per un bambino. Non ci sarà più bramosia.

Devi sapere che la bramosia provoca sempre sofferenza.

Che cosa è la bramosia?

Qui  è necessario  sapere  che  cosa  è la  brama.  Quando  abbiamo  'bisogno'  di
qualcosa, noi non possiamo lasciarla andare. È come essere possessivi. Qui non  si
tratta  di  essere  possessivi  di  una  cosa  o  di  una  relazione  o  un  rapporto,  ma
parliamo di essere possessivi di un desiderio tanto da non volerlo lasciare andare
per nessun motivo; tanto si è attaccati a quel desiderio!

Qui  bisogna capire  che mentre i  desideri  possono e  dovrebbero esserci,  non  è
necessario invece avera bramosia. I desideri non sono nocivi, ma la bramosia  è
molto dannosa. Infatti i desideri non causano sofferenza; è il desiderio ostinato, il
desiderare con bramosia che provoca sofferenza. 

Quando il Buddha ha parlato di sofferenza causata da desideri, si riferiva solo a
quei desideri che sono bramosi. Qualsiasi desiderio senza brama va bene e non ci
danneggia, anzi ci aiuta.

Mentre tu brami, diventi così rigido verso quel desiderio che non puoi accettare
nessun'altra cosa che ti viene offerta. Sei così cieco da non vedere la bellezza che la
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vita  ti  offre,  perchè  continui  a  guardare  solo  l'oggetto  bramato:  «il  mio  unico
desiderio non è stato realizzato». 

E' come quando tieni un bicchiere d'acqua e vedi solo la parte vuota di esso e non
l'acqua che lo riempie. Non godi dell'acqua che ti viene offerta e pensi solo a ciò
che non hai.

Illusioni sulla dissoluzione

Molti di voi pensano che la dissoluzione significa lasciar andare un desiderio. Ma
non è così. Nella dissoluzione, non lasciamo andare un desiderio bensì la bramosia
che gli è attaccata.

Bhagavan non dice che noi  dovremmo lasciare andare i  desideri;  se così  fosse
perché lui è pronto a soddisfarli? Egli può sempre soddisfarli. Noi possiamo avere
tanti desideri quanti ne vogliamo; Bhagavan li realizzerà tutti perchè ha tutti i poteri
per farlo.

A causa della brama attaccata al desiderio, pensiamo che Dio non vuole o che non
è in grado di soddisfarli. Noi abbiamo tutti i tipi di dubbi su noi stessi, e pure su
Dio.

Perché respingiamo la dissoluzione?

Anche in uno stato di dissoluzione,  è possibile avere i  desideri. In uno stato di
dissoluzione non c'è bramosia, ma solo il desiderio. Quando la brama scompare, tu
non stai sempre a pensare a quel desiderio se non si è realizzato.  Quando, invece,
c'è bramosia, a questo punto inizia la paura di lasciare andare il desiderio. 

La paura  è alla base di tutto.  Poichè riteniamo che dobbiamo lasciare andare il
nostro  desiderio,  temiamo  la  dissoluzione.  Temiamo  che  i  nostro  desideri  non
possano tutti essere realizzati! Quindi li tratteniamo con la bramosia. 

Quindi, semplicemente, dovremmo tutti essere pronti a lasciare andare i desideri.
Non importa se non siamo in grado di farlo. In realtà, abbiamo bisogno di non aver
paura di lasciare andare un desiderio perché, nella mia esperienza, ogni volta che
sono pronto  a  lasciare  andare i  miei  desideri,  Bhagavan li  ha soddisfatti  senza
neppure che lo chiedessi. Tanto è il suo amore per noi. 

Questo è un altro aspetto del Bhagavan che mi commuove!

Purtroppo, non sappiamo che i desideri possono essere più facilmente soddisfatti
quando non abbiamo più bisogno di essi o quando siamo pronti a lasciarli andare.
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Quando non siamo in dissoluzione o quando siamo nella bramosia, diventa difficile
per Bhagavan, per Dio, per il Potere Supremo, per la Coscienza Superiore o per
qualunque  cosa  noi  invochiamo  darci  ciò che  vogliamo.
La dissoluzione è uno stato in cui la mente è calma, ricettivo e flessibile. Non ti dà
più fastidio,  nè preoccupazioni,  qualunque  cosa  accada.  Quando  la  mente  è
silenziosa, si è in grado di assorbire tutti i pensieri positivi, sentimenti positivi, etc.
Si è in grado di ricevere appieno la Grazia. 

Questo  è il  motivo per cui  Sri  AmmaBhagavan scelgono di  dare la  dissoluzione
prima di qualsiasi soluzione.

Ecco perché dicono che risponderanno qui e ora alle nostre preghiere.

Quando preghiamo Sri AmmaBhagavan ci benedicono con la Dissoluzione qui e ora.
Ma pochè noi ci rifiutiamo di accettare la dissoluzione come risposta alle nostre
preghiere,  riteniamo  che  le  nostre  preghiere  non  sono  state  ascoltate  o  che
Bhagavan non ci ha benedetti. 

Nelle mie esperienze con AmmaBhagavan, non vi  è una sola volta che io non sia
stato benedetto negli ultimi 15 anni. 

Tutto  ciò  dobbiamo  saperlo  per  poter  riconoscere  la  Grazia  sotto  forma  di
Dissoluzione, ed esserne grati.

Noi dubitiamo del concetto del "quì e ora" perché non riusciamo a riconoscere lo
stato di dissoluzione che ci viene donato immediatamente dopo le nostre preghiere.
È molto  facile  ottenere  la  Grazia  sotto  forma  di  Dissoluzione.  Semplicemente
occorre  comprendere  cosa  dissolvere  e  pregare  per  ciò;  riconoscerlo,  provare
gratitudine e ringraziare. 

Dovete sapere che quanto più li ringrazi più Sri AmmaBhagavan ti regalano. Presto
sarete in uno stato di Dissoluzione che altro non è che uno stato di beatitudine.

Vi ricordo ancora una volta che Sri Bhagavan dice: "Io sono attivo quando tu sei
inattivo e inattivo, quando tu sei attivo". Qui la non azione significa mantenere uno
stato di quiete interiore. Questo stato non si applica alle attività esterne o al mondo
esterno.  Nel  mondo  esterno,  tu  devi  agire  per  quello  che  ti  necessita.  Ma nel
mondo interiore tu devi essere in silenzio. E' ciò che Ramana Maharishi intende
quando dice "Summa Kada" (Stai in pace).

Ma non è possibile mantenere questo stato di quiete attraverso lo sforzo. Puoi solo
vedere  che la mente è così attiva in te che non puoi ottenere la quiete interiore.
Puoi  solo  essere  testimone  che  il  silenzio  non  c'è.
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Dopo aver realizzato che la tua mente non è quieta, prega il Divino/Dio/Guru/Sri
Bhagavan  affinchè ti dia la grazia sotto forma di Dissoluzione donandoti silenzio
interiore.
Qui, diffida della mente che ti dice: "La Dissoluzione conduce alla soluzione. Così la
cercherai e la invocherai, Ahimè! Questo  è un sottile modo con il quale la mente
tenta di mantenere la bramosia. E ciò causa la sofferenza.

La  mente  sopravvive  e  cresce  nella  bramosia  e  non  ti  permetterà  di  lasciarla
andare. Fa attenzione!!! Cerca la dissoluzione per amore della dissoluzione, ma non
con lo scopo di cercare la soluzione.

Il silenzio della mente avviene solo attraverso la grazia divina. Non puoi crearlo da
te.

Il Risveglio o Mukthi  è uno stato di completa dissoluzione per tutte le situazioni.
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DISSOLUZIONE O SOLUZIONE

Domanda ad Anandagirij: Parli di accettare la vita, di lasciare andare, di alleggerirci
del passato. Così come ci è stato detto di creare – o di ritrovare – una immagine di
Dio con cui relazionarci personalmente, per poterlo pregare.
Ma se mi metto a pregare sento una contraddizione nel relazionarmi ad una certa
immagine di Dio che conosco piuttosto che un'altra.
Come fare? 
Risposta:
Ti racconto una storia che forse ti potrà aiutare.
Ci sono un buddhista ed un cristiano, che litigano sempre, perchè entrambi cercano
di dimostrare che il loro Dio è superiore a quello dell'altro.
Il cristiano dice:”il tuo Buddha non ha potere. Non fa miracoli. Infatti, un giorno
una madre andò da lui con in braccio il figlio morto e gli chiede di farlo resuscitare,
e Buddha le disse che avrebbe potuto aiutarla, ma che prima doveva trovare un
certo seme in una casa dove non ci fossero mai stati lutti.
Lei andò in giro tutto il giorno e poi tornò senza averlo trovato, e si riprese il bimbo
morto”.
Come interpretare questa storia?
La donna ringraziò Buddha dicendo di aver capito: il suo dolore era sparito anche
se la  situazione non era  cambiata.  Il  figlio  era  sempre morto  ma lei  era  stata
liberata dal dolore. 
Il  cristiano ritiene che Buddha non abbia  potere  sulla  morte,  e  che il  Cristo  è
potente perchè resuscita i morti.
Mentre il buddhista risponde che la storia di un uomo morto che rinasce va bene
ma poi l'uomo morirà di nuovo e ci sarà ancora dolore.
Mentre Buddha libera la madre per sempre, lei non ha più paura della morte.
Ora la domanda è: cosa è meglio?
Quello che Buddha chiama Dissoluzione del problema o la Soluzione di Cristo?
Impossibile dire che una cosa è meglio dell'altra, qualche volta l'uscita dall'illusione
come Dissoluzione del problema è meglio, altre volte lo è la Soluzione concreta.
Alle volte è meglio dare un pronto soccorso prima di una cura definitiva. Se c'è
molto dolore, avendo perso qualcuno che ci è molto caro, o per un trauma o un
incidente,  non  credo  che  si  possa  dire  semplicemente  “Tutto  è  impermanente,
accettalo!”  alla  persona  che  sta  soffrendo.  Dobbiamo  prima  dirle  qualcosa  di
amorevole, abbracciarla. Questa è la soluzione. Poi quando la persona ha affrontato
la situazione, le si potrà spiegare la natura impermanente delle cose.
Venendo alla preghiera e alla tua domanda: dipende per che cosa preghi. Preghi
dicendo “Liberami da questo dolore”? Oppure “Fammi abbracciare questo dolore”?
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In questo secondo caso il  dolore se ne va per sempre senza residui,  altrimenti
prima o poi ritorna. Ma tutte e due le cose sono accettabili. 
Quando la gente mi chiede “Ho questa paura, cosa posso fare?” a volte dico “stai
con la paura”, altre volte dico “prega perchè ti venga tolta”. Dipende da dove uno è.
Scegliete perciò la strada migliore per ogni momenti. Avete gli strumenti, scegliete
la cosa giusta. Non c'è una verità unica in queste cose, a volte ha ragione Cristo,
altre volte ha ragione Buddha.
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LA VITA E' MOVIMENTO
La  vita  è  movimento,  un’oscillazione  tra  ordine  e  disordine,  luce  ed  ombra,
manifestarsi  e dissolversi.  
Il  movimento verso  il  disordine,  è  divisione e  allontana da Oneness.  Nel  corso
naturale delle cose, mentre l’ordine si sposta verso il disordine, ti sposta dall’unità
verso la divisione. Come  esseri umani consapevoli potete usare il potere del diksha
per fare in modo che questo flusso ritorni dalla separazione all’unità. 
Nel corpo umano, quando c’è un’interruzione delle informazioni tra le varie cellule,

ci conduce lontano dall’unità. Un ritorno all’unità tra i vari organi del corpo umano è

un ritorno alla salute. 

In una famiglia, quando c’è dolore e sfiducia, c’è un allontanamento dall’unità.

La guarigione del cuore e il fiorire dell’amore sono il modo per tornare all’unità. 

Dentro di te, nei momenti di conflitto tra il giusto e lo sbagliato, il giusto ed il più

giusto, c’è disordine interiore. 

Esiste una parte di te che rifiuti, i cui desideri e voci scegli di ignorare. 

Questo è inevitabile ed è parte del dramma della vita. 

Sia come sia, queste parti frammentate di te stesso hanno bisogno di guarire, di

essere accettate. Un ritorno all’unità interiore è possibile attraverso l’accettazione

della vita e l’esperienza di se stessi senza resistenza. 

Nel momento in cui le forze dell’universo provocano disordine nel corpo, tra le varie
personalità, in famiglia, nei rapporti tra le nazioni e nelle varie forme di vita, c’è
un’opportunità di innalzare la vita ad un livello più elevato di ordine e unità. 

Ricordati  quindi  che qualsiasi  sfida arrivi  sotto  forma di  disordine e divisione ti
invita ad un livello superiore di ordine e unità. 

Questa oscillazione non è che una danza senza fine della creazione.

Quindi, fai in modo di ricevere il diksha oggi con l’intento di diventare consapevole
degli schemi che muovono l’ordine verso il disordine in ogni ambito della vita. 

Una consapevolezza di questi schemi, totale e priva di resistenza, è unità.

Lasciamelo  ripetere:  “Una  consapevolezza  di  questi  schemi,  totale  e  priva  di

resistenza, è unità”.

.
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LE FASI DELLA VITA
Siete qui sostanzialmente per godere di voi stessi.

Per cosa mai dovrebbe esistere l’universo?... 

Non avete visto la danza di Nataraja? 

Danza con grazia, non è vero? 

E’ la danza della creazione. Sta semplicemente celebrando la vita. 

Così ciascuno di noi deve trovare come celebrare questa vita. 

Accetta e gioisci di tutto ciò che arriva sulla tua strada. 

Dovete creare ciò che desiderate.

La vita si può dividere in quattro fasi. 

Nella  prima  fase  ci  si  attende  che  voi  incrementiate  la  vostra  conoscenza  e
manteniate il vostro corpo sano e forte. In questa fase della vita siete focalizzati
sull’educazione, sull’acquisizione di nuove competenze e sulla vostra preparazione
per il futuro.

Nella seconda fase dovete acquisire indipendenza economica, sposarvi, avere figli,
adempiere alle responsabilità della vostra famiglia, gioire del mondo e soddisfare i
vostri desideri.

Nella terza fase, se avete veramente realizzato i vostri desideri, saranno cessate le
bramosie.  In  questa  fase  potreste  essere  con  la  vostra  famiglia  ma  dovreste
sentirvene distaccati. Dovreste servire il mondo. Dovete preoccuparvi del mondo,
ma non dovrebbe esserci niente di personale.

Nell’ultima  e  quarta  fase  della  vostra  vita  non  dovreste  più  essere  attaccati  al
mondo; questa è la fase in cui cercate la liberazione.

Non  potete  continuare  a  rimanere  semplicemente  nella  prima  fase,  perché
perderebbe presto di significato. Dunque dovete muovervi alla seconda fase della
vita ed abbracciare i suoi piaceri ed i suoi dolori. 

Poi anche questo presto perde il suo senso ed allora vi muovete alla terza fase,
quella di servizio alla gente. 
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Poi anche questa finisce per non soddisfare più. E’ allora che vi muovete verso la
liberazione.

Se avrete l’illuminazione le medesime montagne, le stesse stelle che avete sempre
veduto vi sembreranno del tutto diverse. Potete gioire del mondo e semplicemente
scivolare via. Questo è il gioco della vita.

Ma d’altra parte voi la prendete con grande serietà. 

Ci si deve liberare del lavoro. Il che non vuol dire fare nulla, ma semplicemente non
prenderlo come un lavoro. 

Lo potete vedere come un gioco. Dovete sapere che ogni fase è di passaggio. 

Ogni cosa avrà una fine molto presto, perché nulla è permanente. 

L’ordine muterà in disordine, ed il disordine di nuovo in ordine. Le persone deboli
possono  diventare  forti,  le  forti  possono  indebolirsi.  La  gente  intelligente  può
diventare sciocca e gli sciocchi possono diventare intelligenti. L’amore può mutarsi
in odio e l’odio in amore. 

Questa è la legge dell’universo. Non potete fermarla. 

Non ci rimare che accettarla. 

Se l’accettate inizierete a godere della vita. Giocherete con essa. 

Questo è il brivido di vivere. 

Alla fine è come la cipolla. Se si continua a sfogliare la cipolla non si troverà nulla di
diverso alla fine. 

Allo stesso modo, se continuate a sfogliare le esperienze di vita, la coscienza, Dio, o
qualsiasi cosa, alla fine sentirete che non c’è altro che silenzio. 

La vita è un mistero da vivere, non un enigma da risolvere o da comprendere. 

E’ tutto qui. 

Tutte le cose emergono da quel silenzio e ad esso ritornano. 

Anche voi  un giorno vi  unirete a quel  silenzio dal  quale siete emersi  nel  primo
istante di vita.
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COSA BISOGNA FARE PERCHE' FLUISCA LA
GRAZIA NELLA VITA

Domanda:
Sri  Bhagavan,  cosa  si  deve  fare  perchè  in  ogni  istante  della  vita  fluisca  una
consistente Grazia Divina?

Risposta:  La velocità con la quale i  tuoi  desideri  sono gratificati  dipende dalla
qualità delle tue relazioni. In primo luogo quella con i tuoi genitori, che siano vivi o
meno; poi quella con il tuo partner – marito / moglie.
Se  le  tue  relazioni  sono  a  posto  la  ricezione  della  Grazia  sarà  estremamente
semplice. E' per questo che noi enfatizziamo molto il mettere a posto le relazioni. 

Poi viene il karma. 
Diciamo che risolvere un problema finanziario possa condurre  una persona ad una
malattia a causa del karma. Allora, considerando il  pericolo della situazione, chi
prega potrebbe non ottenere la risposta. 

Un'altra cosa da considerare è a prosposito dei tuoi bisogni e delle tue necessità.
Poniamo che tu desideri una macchina nuova perchè non riesci più a mantenre la
vecchia, allora se questo è vero sicuramente la Grazia ti verrà. Ma, viceversa, se la
tua preghiera sorge da un confronto, da un paragone, da una ferita, dall'avidità,
non otterrà risposta. 
Per ricevere consistentemente la Grazia hai bisogno di sapere come pregare. Vi
sono specifiche condizioni che devono essere soddisfatte affinchè la tua preghiera
sia potente.

1) devi essere utentico 
2) la tua preghiera deve venire dal tuo cuore
3) devi creare un legame col tuo Dio
4) devi focalizzarti sulla soluzione, non sul problema
5) devi esprimere gratitudine così come se fosse già stato realizzato ciò che hai

chiesto.

Se fai questo ricevi grazia abbondante dal tuo Dio.
Se sai come pregare sono sicuro che avrai Dio come tuo amico.
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DEFINIZIONE DI MUKTHI 
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;
perchè 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..
E’ 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. 
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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
perchè tu non fai l’esperienza della realtà. 
Perciò le persone si danno all’alcool, alla droga, al sesso  etc., perchè 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.



112

PERCHÉ SORGONO LE DOMANDE
FONDAMENTALI

All’inizio non c’era la mente. Il bisogno di sopravvivenza ha creato la mente, come
se tu dovessi sviluppare un combattimento o una risposta al combattimento allo
scopo di sopravvivere ed hai bisogno di un computer per gestire questa cosa e
quello è quando la mente emerge. E la mente allo scopo di  sopravvivere deve
continuare  ad  andare  avanti  ed  è  continuamente  occupata  nell’attività  del
diventare. Sono povero, devo diventare ricco; c’è il diventare. Non sono famoso,
devo diventare famoso; c’è il diventare. Sono malato, devo diventare sano; c’è il
diventare. Se non che in questo continuo lavorio, in questo continuo diventare la
mente collasserà. La mente è solo impegnata nell’attività del diventare. Quindi ora
quando  alcune  cose  non  ti  interessano,  tu  cominci  a  porti  delle  domande
fondamentali,  altrimenti  la  mente  morirebbe.  Tu  sei  costretto  a  porre  delle
domande dove non puoi trovare risposte. Chi sono io? Puoi realmente trovare una
risposta a ciò attraverso la mente? O, chi ha creato Dio? C’è Dio o no? Quando è
cominciato questo Universo? Quanto è grande l’Universo o chi ha creato Dio sono
domande irrilevanti. Non ci sono risposte. Non esistono risposte. Ma per tutta la tua
vita  o  per  tutte  le  vostre  vite  continuate  a  cercare  risposte.  
Cosa è accaduto al Buddha? Egli aveva tutto nella vita. Era un principe, aveva 750
danzatrici ad intrattenerlo, aveva tre palazzi e dopo che gli nacque il figlio se ne
andò via e lasciò tutto. Lasciò tutto ed andò via in quanto per lui non c’era niente
da ricercare. Dunque, la domanda fondamentale che si poneva il Buddha fu: qual’è
la verità suprema? E cosa scoprì Buddha? Egli scoprì che non esiste una tale verità
suprema.  Quella  è  stata  la  sua  illuminazione.  

Pertanto, tu poni queste domande al fine di sopravvivere, per far sopravvivere la
mente. Ad esempio, la domanda: chi sono io? Chi sei tu? Chi sei tu? Qualcuno di voi
si sarà chiesto a volte, chi sono io? Siete forse l’Atman? Potrai trovare nelle scritture
che sei l’Atman, che sei il solo Brahma; alcuni dicono di essere un tutt’uno con Dio,
di  vivere  con  Dio.  Questo  e  quello.  Ma,  realmente,  chi  sei  tu?  Tu  sei  quella
domanda. Quello è tutto. Ma ponendoti la domanda tu stai sopravvivendo, quello è
tutto. Non ci sono risposte a queste domande. La domanda scomparirà. E quando
la  domanda  scompare,  tu  scompari.  Quello  è  tutto.  
Cosa accadde al Buddha quando la domanda scomparve? Qual è la verità suprema?
Siddarta  scomparve  ed  emerse  Buddha.  Venkataram  da  bambino  si  pose  la
domanda, chi sono io? La domanda scomparve, Venkataram scomparve e rimase
Ramana.  Così  è  per  tutti.  Non  c’è  nessuna  risposta  a  queste  domande.  Sono
semplici giochi, trucchi della mente al fine di consentirle di sopravvivere. Questo
bisogno di  sopravvivenza porta  a  sentirti  identificato con la  mente.  Ma ci  sono
persone  che  non  fanno  ricorso  alla  mente.  
La mente entra quando loro sono in silenzio, altrimenti non c’è la mente. Quando
stai  mangiando  stai  pensando  a  qualcos’altro.  Quando  stai  mangiando  dovresti



113

mangiare. Quando stai bevendo dovresti bere. Quando ti stai relazionando a tua
moglie devi solo relazionarti in quel momento senza pensare a quello che lei ha
fatto ieri, a cosa farà domani. Sono giochi della mente, cosicché tu non ti relazioni
affatto a tua moglie. Sei un bambino, non ti importa di nessuno perché la mente
per tutto il  tempo sta interferendo e distorcendo quello  che sta  accadendo.  Le
immagini  stanno  arrivando.  Quando  sei  sposato  da  poco  non  ti  vengono  le
immagini. Ma molto presto le immagini arrivano. Esse giungono dalla società, dai
genitori,  dappertutto e guardi  tua moglie attraverso queste immagini.  Una bella
relazione spesso viene distrutta nel momento in cui ti sposi. La maggior parte di voi
è consapevole di ciò ed ora mettete in questa cornice il  suocero, la suocera ed
arriva un’immagine totalmente diversa.

Ed allora le persone non si relazionano più e le immagini cominciano a relazionarsi
l’una con l’altra. Quando le immagini si relazionano non c’è vita lì. E non c’è vita in
te. Tu stai vivendo? No. Tu stai solo cercando di esistere. Quello è tutto. Tu sei un
artista  nello  scappare,  voi  tutti  siete  campioni  nell’arte  di  gestire  la  sofferenza,
cosicché abilmente gestite un po’ la famiglia, un po’ il denaro, un po’ la fama, un
po’ questo, un po’ quello. Va bene, non sto dicendo di non fare queste cose. Dico
esattamente di  fare tutte queste cose.  Non c’è nient’altro che tu possa fare.  E
questo  è  il  modo  di  sfuggire  qualsiasi  cosa  stia  accadendo.  
Se stai bevendo il caffè questo è quello che sta accadendo in quel momento. Se
non sfuggi da quell’atto pensando a qualcos’altro verrai a sapere cos’è veramente il
divertirti  nel  bere  un  caffè.  Allora  sei  uguale  a  Buddha.  Quando  a  Buddha  fu
chiesto, dopo la sua illuminazione, come ti senti adesso? E Buddha disse: “Quando
mangio  un  mandarino,  mangio  un  mandarino”.  Quello  era  solo  ciò  che  stava
facendo, la mente era spenta. Solo le persone la cui mente è spenta, i cui pensieri
sono cessati, solo loro possono dire: “sto vivendo”. Perché, cosa è un pensiero? I
pensieri sono un fluire di memoria. E cos’è la memoria? La memoria è sempre di
ieri.  E cos’è  ieri?  E’  sempre qualcosa di  morto.  Questo  fluisce attraverso di  te.
Questo è tutto. E se puoi morire al passato, quella è la vera morte, diventi vivo. Vivi
il momento, mangi il peperoncino, la masala dosa, guardi un film, ti relazioni con
tua moglie,  qualsiasi  attività tu stia svolgendo, sei veramente coinvolto in essa.
Questo è quando inizi a vivere. Ma tu non vivi. 

Noi ti stiamo permettendo di sperimentando la realtà per quella che è. Quello è ciò
in  cui  sei  pienamente  coinvolto  come  essere  umano.  Quello  è  lo  scopo
dell’esistenza,  lo scopo del  vivere.  Ma tu stai  vivendo solo  perché hai  paura di
morire. Dentro in profondità c’è solo paura, strato su strato, c’è solo paura nel
nucleo centrale del tuo essere. La paura nella quale la mente è proiettata e tutto il
tempo stai scappando da essa, altrimenti non c’è significato del vivere. Ogni tuo
perseguimento  è  uno  scappare  dal  centro  della  paura  e  naturalmente  come
scapperai  è determinato dal programma. Questo è tutto ciò che è la tua vita.  
Cosa stai provando a fare è il passare dall’esistere al vivere. Inizia a vivere come un
essere umano felice. Se le persone al mondo son felici, il mondo sarà felice, vero?
Puo’ un essere umano felice far del male a qualcuno? Non può farlo. Solo un essere
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umano infelice che prova del dolore dentro di se può verosimilmente nuocere agli
altri. Altrimenti, se sei felice, non puoi arrecare danno ad una altra persona se sei
felice. E se tutte le persone del mondo sono felici, diventerà un mondo felice. E poi
sarà il paradiso sulla terra. Ma siccome siamo scontenti(infelici),siamo infelici con
nostra moglie, con i nostri bambini, con i nostri genitori, con i nostri amici, tutto
questo, questa infelicità collettiva o violenza collettiva e’ quello che si manifesta nel
mondo come terrorismo, guerra o altri conflitti. Non e’ che siano responsabili  le
nazioni  o  le  politiche;  no,  questo  avviene  solo  ad  un  livello  superficiale.  In
profondità siamo noi i responsabili,  in quanto siamo esseri umani infelici.  Siamo
essere  in  conflitto  con noi  stessi  ed in  conflitto  con gli  altri  e  quel  conflitto  si
manifesta nel mondo esterno! Quindi finche noi come individui non trasformiamo
noi  stessi  non  c’e’  alcuna  speranza  per  il  genere  umano.  
Abbiamo assistito a così tante rivoluzioni, la rivoluzione francese, quella americana,
quella russa, quella cinese. Così tante rivoluzioni. Ma l’uomo è cambiato? No. Quel
dolore  rimane,  quella  sofferenza,  quella  violenza  rimangono in  forme differenti.
Vogliamo un’automobile o un aeroplano, il desiderio rimane. L’oggetto del desiderio
cambia.  Tu hai  paura della  tigre,  tu  hai  paura del  mercato azionario.  La paura
rimane. Va avanti in questo modo. Quindi finché non ci trasformiamo interiormente
non c’è alcuna speranza per noi,  per la società, per le nazioni,  per il  resto del
mondo, per le relazioni in senso più ampio.
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L'INTEGRITA' INTERIORE
Ogni tipo di pratica sprituale, per quanto profonda possa essere nel suo intento e
nel suo scopo, se non è qualcosa che ti piace, non serve a nulla. E' di sicuro più un
ostacolo  che  un  aiuto:  sia  l'essere  celibe,  sia  fare  meditazione,  sia  digiunare;
qualsiasi cosa.
Tu vai avanti, progredisci, se ti diverti, se ti piace. 
Vai avanti se sei sincero con te stesso.
Ci vuole integrità interiore. 
Cosa vuol dire integrita interiore? 
Non hai amore nel tuo cuore, per esempio. 
E cerchi di apparire amorevole. Quando capisci che non c'è davvero amore nel tuo
cuore, quella è l'integrtà interiore.
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IN CHE MODO LA PRATICA DELL’INTEGRITÀ
INTERIORE MI AIUTA NELLA VITA

La tua vita si svolge sotto il controllo totale del programma che hai ricevuto, che
deriva dalle tue vite passate, da ciò che è successo mentre eri nel grembo materno
e poi durante il parto, da ciò che è successo nelle prime 6 ore a partire dalla tua
nascita e fino al momento in cui ti sei identificato come un io separato; dal senso di
separazione. In ciò consiste il programma.

Tutto ciò diventa la tua vita:
decide di quanti soldi farai, quali malattie avrai, e quali eventi accadranno nella tua
vita, chi sposerai e quanti figli avrai e come sarà la tua vita matrimoniale; ogni cosa
è  determinata  da  questo  programma.
Ora,  se  vogliamo  che  la  tua  vita  cambi  bisogna  cambiare  prima  di  tutto  il
programma. 
E ci sono molte maniere in cui puoi cambiarlo. Una è quella di entrare direttamente
nel grembo materno oppure nelle tue vite passate e cambiare il programma da lì,
oppure fare quello che facciamo qui seguendo un processo speciale. 
Questo è un modo.
 L’altra alternativa è che pratichi l’integrità interiore. Allora, automaticamente, tutto
si aggiusta. Con l’integrità interiore tutto può aggiustarsi e la tua vita cambia. Ecco
perché  mettiamo  tanta  enfasi  sulla  pratica  dell’integrità  interiore.  L’integrità
interiore non solo risolve i tuoi problemi mondani, ma ti aiuta anche a raggiungere
l’illuminazione o a diventare un mukta. 
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SULL'INTELLIGENZA DEL CORPO

Domanda:  Sri   Bhagavan,come  possiamo  aiutare  il  corpo  fisico  a  stabilizzare
l’evoluzione e la trasformazione che ci è donata dal Deeksha e come è possibile
mantenerla nella vita di tutti i giorni, così che i nostri talenti possano sbocciare ?

Risposta di Sri Bhagavan:
Il corpo è mantenuto e ringiovanito da quella che noi chiamiamo l’intelligenza del
corpo. Il corpo ha la sua propria intelligenza quella che noi chiamiamo l’intelligenza
del corpo
Questa intelligenza del corpo è diversa da quella che comprendiamo e chiamiamo
intelligenza. 
 Questa intelligenza corporale è quella che mantiene e ringiovanisce il corpo.
Ora,  se l’impegno in attività centrate su noi stessi diminuisce, questa intelligenza
del corpo inizia a crescere;  è proporzionale: più le attività centrate su noi stessi
vanno giù, più l’intelligenza del corpo sale.
Ultimamente ho incontrato una persona che già  da moltissimo tempo è impegnata
in attività non centrate su se stessa;  questa persona mi ha chiesto : “indovina,
quanti anni ho ?“ Io ho detto 35, 40 anni perché osservandola  era una persona
senza  rughe,  senza  neanche  un  capello  bianco,   con  dei  muscoli  molto  forti,
prestante; questa persona  mi  ha detto che aveva più di  ottanta anni;   é una
persona ancora molto attiva nella vita, ha avuto esperienze spirituali in india, è una
persona molto  genuina ed è un dottore americano e siccome è continuamente
coinvolta nel servizio degli altri, non ci sono attività centrate su se stessa ed il corpo
mostra i risultati di questo.
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COME SCOPRIRE LA GIOIA SENZA LIMITI E
L'AMORE SENZA CAUSE ?

“Uno  degli  insegnamenti  più  importanti  del  dharma  è  che  il  contenuto  non  è
importante. Quello che è importante è il  modo in cui tu fai  l'esperienza di quel
contenuto.  Qualsiasi  cosa  ti  succeda  nella  vita,  devi  imparare  l'arte  di  farne
esperienza. Questa è la vera "arte di vivere". La vera arte di vivere è quella di fare
l'esperienza  piena,  totale  e  completa  di  qualsiasi  cosa  stia  succedendo.
Quindi, quello che si ha per la maggior parte del tempo, possiamo dire siano le
interazioni umane: i tuoi amici, i tuoi parenti, il tuo capo, i tuoi figli, la tua famiglia.
Tu stai sempre interagendo con loro, perchè la vita è relazioni. Senza le relazioni tu
non esisti. Quindi in queste relazioni tu stai avendo un qualche tipo di interazione...
potresti essere ferito o provocato o potresti rivedere dei ricordi, tutto questo genere
di cose ti può succedere.
Qualsiasi  cosa succeda,  se  tu  ne puoi  fare  l'esperienza  completa,  come dicevo
prima, allora lì proverai gioia senza limiti. 
Ora cosa succede quando c'è così tanta gioia? 
Non  si  ferma  lì,  diventa  amore:  solo  una  persona  felice  e  gioiosa  può  amare
veramente.  Una  persona  infelice  non  può  amare.  Quell'amore  non  è  altro  che
attaccamento, possesso... il  vero amore viene solo quando c'è la vera gioia e la
vera  gioia  viene  solo  quando  fai  l'esperienza  di  qualsiasi  cosa  stia  succedendo
dentro di te. 
Non è molto difficile.

Continua  questa  pratica  per  21  giorni.  Se  la  continui,  diventerà  qualcosa  di
naturale. Io non insegno cose che non sono naturali e facili, non c'è ragione a farlo.
Io ti insegno solo quello che puoi fare. Il cervello deve imparare un nuovo modello
di  funzionamento.  E  gli  ci  vogliono  21  giorni  per  questo.  
Dopo 21 giorni di pratica ti renderai conto che è diventato facile. 
Un pò  come la  dipendenza da droga o  alcool....  perchè si  diventa  dipendenti?
Perchè dà tanta gioia o felicità o libertà. 
Anche  qui  succede  la  stessa  cosa,  soltanto  che  non  ci  sono  effetti  collaterali
negativi. 
E d'altro canto ci sono effetti molto buoni. 
Scopri  l'amore,  la  compassione.  Tutto  questo  ti  succede.

Quindi, in fin dei conti devi cominciare con il dolore. Occupati di quel dolore come
di un bambino appena nato. Cioè devi occuparti di quel dolore con attenzione, con
cura, sapendo che è una benedizione. Lo devi tenere con te, non condannarlo o
giudicarlo, e, stranamente, vedrai che è molto doloroso. Diventerà un dolore nella
zona del  petto..  ma poi  lentamente vedrai,  scoprirai  una libertà,  gioia  e quella
diventerà amore.

Questo è il modo per ottenere quella gioia senza limiti e quell'amore senza ragioni".
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COME POSSO SVILUPPARE UN LEGAME FORTE
CON AMMABHAGAVAN?

Se continuate a relazionarvi a noi dicendo AmmaBhagavan o Dio non succederà
nulla.

Dovete metterci in una relazione tipo padre e madre, o fratello e sorella o amico o
qualsiasi  cosa a  cui  voi  vi  relazionate  con piacere,  la  miglior  relazione.  Dovete
metterci in questo stampo, immaginate di metterci nello stampo di vostro padre e
madre, a quel punto vi relazionate a AmmaBhagavan nello stesso modo che con
vostro padre e madre, questo è il modo corretto.

Dovete relazionarvi a noi e così scoprirete che il legame è molto forte e che ancora
prima di chiedere, la grazia arriva.
Quindi  il  problema  giace  nel  fatto  che  non  ci  state  mettendo  in  uno  stampo:
fratello, sorella, madre, padre, zia o zio o quello che voltete, amico, qualsiasi cosa.
Relazionatevi a noi nel modo in cui vi relazionate a quella persona nella vostra vita.
Fate questo e riceverete immensa grazia e una connessione molto forte arriverà.
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COSA E' ESSERE SE STESSI
Ho solo un messaggio che è “sii te stesso/a”. 
Non avere ideali  e non cercare di diventare quegli  ideali  perché non potrai  mai
diventare quegli ideali. Puoi solo essere te stesso/a. Se non cercherai di allontanarti
da qualunque cosa tu sia,  sarai  una persona straordinaria.  Essere una persona
straordinaria significa essere se stessi chiunque tu sia. 
Chi tu sei non è importante, la domanda fondamentale è quanto tu stai in contatto
con te stesso/a, quanto tu ami te stesso/a.
Se ami te  stesso,  tutto è a posto e per te le cose andranno nel  verso giusto.
Tutti i problemi originano dal fatto che tu non ami veramente te stesso/a e non
accetti veramente te stesso/a. 
Avete così tanti idoli e ideali e volete diventare come loro, e nel processo di voler
diventare come loro voi siete distrutti: questa è la maledizione che incombe su ogni
essere umano.
Ognuno di voi è unico e inimitabile: non siete stati creati per essere qualcun altro.
Voi siete speciali e unici e dovete essere voi stessi e in questo modo realizzate lo
schema delle cose: cercando di essere chi non siete non cooperate affatto con il
Divino.
Per questo voglio che diate importanza a voi stessi, non che diventiate arroganti ma
che prendiate consapevolezza e accettiate che siete stati creati in quel modo per
assecondare un disegno del Divino. 
Voi siete stati destinati ad essere in un certo modo per cui siate “veri” “autentici”
con ciò che siete.
Voi siete così meravigliosi.
Il risveglio è tutto qui! Quando diventate risvegliati non è che scoprite qualcosa, lo
sforzo per diventare illuminati cessa, ecco quando tu sei risvegliato. Ecco perché
spesso dico e ripeto di continuo che cercare di diventare illuminati è come un cieco
che cerca in una stanza buia un gatto nero che non è in quella stanza.
Quando voi realizzate questo la ricerca giunge al termine. Quando la ricerca finisce
cosa c’è? 
C’è che tu sei te stesso, quando tu sei te stesso tu sei risvegliato. 
In questo momento voi non siete voi stessi.
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SI DICE CHE LA VITA E' UN GIOCO E LO SI
DEVE GIOCARE, COME LO DOBBIAMO

GIOCARE?

Siete  qui  sostanzialmente  per  godere  di  voi  stessi.
Per cosa mai dovrebbe esistere l’universo?... Non avete visto la danza di Nataraj?
Danza con grazia,  non è vero? E’  la  danza della  creazione.  Sta  semplicemente
celebrando la vita. Così ciascuno di noi deve trovare come celebrare questa vita.
Accettarla e gioire di tutto ciò che arriva sulla tua strada. Dovete creare ciò che
desiderate.
La vita si può dividere in quattro fasi. 

Nella  prima  fase  ci  si  attende  che  voi  incrementiate  la  vostra  conoscenza  e
manteniate il vostro corpo sano e forte. In questa fase della vita siete focalizzati
sull’educazione, sull’acquisizione di nuove competenze e sulla vostra preparazione
per il futuro.

Nella seconda fase dovete acquisire indipendenza economica, sposarvi, avere figli,
adempiere alle responsabilità della vostra famiglia, gioire del mondo e soddisfare i
vostri desideri.

Nella terza fase, se avete veramente realizzato i vostri desideri, saranno cessate le
bramosie.  In  questa  fase  potreste  essere  con  la  vostra  famiglia  ma  dovreste
sentirvene distaccati. Dovreste servire il mondo. Dovete preoccuparvi del mondo,
ma non dovrebbe esserci niente di personale.

Nell’ultima  e  quarta  fase  della  vostra  vita  non  dovreste  più  essere  attaccati  al
mondo; questa è la fase in cui cercate la liberazione.

Non potete rimanere e continuare semplicemente la prima fase, perché perderebbe
presto di significato. 

Dunque dovete muovervi alla seconda fase della vita ed abbracciare i suoi piaceri
ed i suoi dolori. 

Poi anche questo presto perde il suo senso ed allora vi muovete alla terza fase,
quella di servizio alla gente. 

Poi anche questa finisce per non soddisfare più. E’ allora che vi muovete verso la
liberazione.
Se avrete l’illuminazione le medesime montagne, le stesse stelle che avete sempre
veduto vi sembreranno del tutto diverse. Potete gioire del mondo e semplicemente
scivolare via. 

Questo è il gioco della vita.

Ma d’altra parte voi la prendete con grande serietà. 
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Ci si deve liberare del lavoro. Il che non vuol dire fare nulla, ma semplicemente non
prenderlo come un lavoro. Lo potete vedere come un gioco. 

Dovete sapere che ogni fase è di passaggio. Ogni cosa avrà una fine molto presto,
perché nulla è permanente. 

L’ordine muterà in disordine, ed il disordine di nuovo in ordine. 

Le persone deboli possono diventare forti, le forti possono indebolirsi. 

La  gente  intelligente  può  diventare  sciocca  e  gli  sciocchi  possono  diventare
intelligenti. L’amore può mutarsi in odio e l’odio in amore. 

Questa è la legge dell’universo. Non potete fermarla. 

Non ci rimare che accettarla. Se l’accettate inizierete a godere della vita. 

Giocherete con essa. Questo è il brivido di vivere. 

Alla fine è come la cipolla. Se si continua a sfogliare la cipolla non si troverà nulla di
diverso alla fine. 

Allo stesso modo, se continuate a sfogliare le esperienze di vita, la coscienza, Dio, o
qualsiasi cosa, alla fine sentirete che non c’è altro che silenzio. 

La vita è un mistero da vivere, non un enigma da risolvere o da comprendere. 

E’ tutto qui. 

Tutte le cose emergono da quel silenzio e ad esso ritornano. 

Anche voi  un giorno vi  unirete a quel  silenzio dal  quale siete emersi  nel  primo
istante di vita.
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SUL LIBERO ARBITRIO

Domanda: Bhagavan, perchè i figli devono soffrire per le azioni dei genitori?

E, stando così le cose, cosa dovrebbero fare i figli?

Risposta: 
Devi  ricordare  che  anche  i  genitori  una  volta  sono  stati  figli  che  sono  stati
traumatizzati  dai  loro  genitori,  ed  è  una  cosa  che  continua  da  generazioni;  è
successo a tuo nonno o a tuo padre o a te stesso. Le cose si tramandano in questo
modo, un certo comportamento, una certo atteggiamento che continuano.
In ultima analisi, nel profondo, nessuno è responsabile, poiché, qualsiasi cosa tu
sia, è a causa delle cose che sono successe durante la gravidanza di tua madre.
Fondamentalmente tutto comincia con il tipo di pensieri che avevano i tuoi genitori
prima e mentre ti concepivano e con ciò che è successo nel grembo materno; noi li
chiamiamo i 4 cesti;  e poi ci  sono i pensieri  di tua madre mentre ti  portava in
grembo, e quelli  di tuo padre, e poi nel momento della nascita, quale fu la tua
reazione  nel  venire  al  mondo,  e  poi  cosa  successe  subito  dopo  il  parto,  quali
commenti furono fatti; tutto ciò viene registrato nella tua coscienza e noi possiamo
risalire a vedere. Queste sono le cose che esercitano un controllo su di te.
Perciò, tu non hai alcuna libertà, tuo padre non ha alcuna libertà, nessuno è libero,
non esiste una cosa come libero arbitrio.
Ma noi abbiamo l‘illusione di possedere una volontà libera, allora goditela.Tu pensi
di essere libero, beato te! Ma la verità è che non sei libero. E non puoi farci nulla.
Questa è la vita. Se solo lo capisci, allora puoi acquisire un po’ di libertà e ti sarà
persino  possibile  cambiare  alcune  cose.  Vale  a  dire  che  possiamo  cambiare  la
sceneggiatura. Ma è necessario sottoporsi a un processo specifico.
Altrimenti, siamo determinati da questo programma già scritto. 
Ma se solo ti rendi conto che sei programmato e che non hai scelta perché sei sotto
il controllo di questo programma...
Quando non c’è scelta bisogna arrendersi. 
E quando avviene la resa, cosa ottieni? La libertà. 
Se ti accorgi sul serio che non esiste un libero arbitrio, succede che arriva la libertà
totale. E’ un vero paradosso degli opposti.
Se pensi che la tua volontà sia libera, allora credi di dovere fare questo o quello e
sei confuso. 
Mettiamo che vai al supermercato, e trovi una quantità di saponette, non sai bene
quale  scegliere.Tutte  le  cose  che  hai  visto  in  TV  ti  spingono  da  una  parte  o
dall’altra, c’è una lotta. 
Mettiamo invece che tu veda una sola saponetta, una sola ti si presenta davanti agli
occhi, che problema c’è. Prendi e via.
Questo è il problema con la gente, non te lo dimenticare.
"Dove c’è scelta non c’è libertà’".
"Dove non c’è scelta c’è libertà’".
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Lasciati andare con quello che c’è. 
Non sei stato tu a scegliere dove nascere, né hai scelto tu il tuo lavoro, come tendi
a credere, bensì hai fatto tutte queste cose seguendo un programma già scritto. 
Se ti rendi conto di ciò, diventi una persona libera, sei liberato, sei un mukta.
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 COS’È LA PRESENZA
Bhagavan ci puoi spiegare cos’è la Presenza ? E’ una sensazione, un silenzio, un
potere o una qualche forma di risveglio ? Cos’è esattamente la Presenza ?

Risposta:

Supponi  che  ci  sia  una  formica,  questa  formica  ha  una  coscienza  individuale;
supponi poi che ci siano due formiche, a quel punto emerge una terza formica in
modo molto naturale: puoi chiamarla formica collettiva. Lo stesso succede quando
metti  insieme tre triangoli:  automaticamente emerge un quarto triangolo,  come
triangolo di base. Allo stesso modo quando ci sono due coscienze individuali, ne
sorge  una  terza  che  puoi  anche  chiamare  formica  collettiva.  Se  ci  sono  dieci
formiche  tutte  insieme,  automaticamente  sorgerà  una  formica  collettiva.  L’
intelligenza  e  il  potere  di  questa  formica  collettiva  è  molto  superiore  a  quella
individuale. E dove si trova questa formica ? Si trova in ogni formica e allo stesso
tempo da nessuna parte, è conosciuta anche come “antaryamin”.

Questa  formica  collettiva  è  molto  protettiva  nei  confronti  di  tutte  le  specie  di
formiche, ovunque esse si trovino nel mondo. Lo stesso succede per i serpenti, per
i cervi, per gli altri animali …

Ci sono degli uccelli che volano dalla Siberia fino in India nelle valli del Tamil Nadu.
Nel posto dove questi uccelli arrivano c’è un signore che è stato autorizzato dal
governo ad arrestare chiunque cerchi di sparare agli uccelli o di prenderne uno.

Questi uccelli sono arrivati fin dalla Siberia e quando qualcuno prende un fucile o
cerca  di  catturare  gli  uccelli  questi  si  allontanano di  tre  o  quattro  chilometri  e
iniziano a girare intorno alla casa dell’uomo incaricato di proteggerli che può così
capire che sono in pericolo e intervenire in loro aiuto. 

E l’uccello collettivo vuole che l’uomo ne sia pienamente consapevole. 

Per prevedere le precipitazioni atmosferiche nella stagione delle piogge in un certo
anno in una zona particolare, i contadini guardano l’altezza dei nidi degli uccelli. Se
sono  costruiti  in  basso  vuol  dire  che  ci  saranno  poche  precipitazioni;  se  sono
costruiti  in  alto,  ci  saranno  precipitazioni  abbondanti.  Anche  le  persone  più
preparate  sanno prevedere  molto  poco sulle  precipitazioni,  mentre  la  coscienza
collettiva degli animali ci sa dire molto di più.

Possiamo fare molti esempi. In tutti i nostri Campus è molto raro che i serpenti si
facciano vedere o che possano mordere qualcuno, questo perché abbiamo fatto
delle  preghiere nelle  quali  abbiamo parlato alla  coscienza collettiva dei  serpenti
chiedendole di non attaccare gli esseri umani; l’accordo è che noi in cambio non li
avremmo uccisi, è così che funziona qui.

Ci sono diverse coscienze collettive, la coscienza collettiva delle formiche è il Dio
delle formiche, la coscienza collettiva dei cervi è il Dio dei cervi, il Dio dei pesci, ci
sono diverse divinità … Potete fare un accordo con Ganesha e i topi vi seguiranno.
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Allo stesso modo c’è una coscienza collettiva umana: questa è la Presenza che
arriva dentro di te. Puoi anche chiamarla Dio. E’ molto affettuosa con te, come una
madre e  un padre,  è molto  protettiva e non ti  giudica,  è  molto  gentile,  molto
compassionevole, si preoccupa per te.

Questa coscienza collettiva umana arriva dentro ciascuno come Presenza.
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LA PRESENZA E L'INTEGRITA' INTERIORE

Bhagavan, alcune persone non riescono a sentire la  presenza.  Puoi dirci  come
sentire  la  presenza,  come essere  sicuri  di  essere  in  contatto  con  la  presenza?

Risposta:
Per  essere  in  contatto  con  la  presenza  devi  avere  una  grandissima  integrità
interiore.
Quando ti eserciterai entrerai in contatto con il vero problema. 
Adesso quello che tu dici essere il problema in realtà è il problema creato, non il
problema reale.
L’integrità interiore deve essere usata per entrare in contatto con il problema reale.
Quando entrerai in contatto con il problema reale allora il conflitto interiore cesserà.
Una volta che il conflitto interiore è cessato il pensiero rallenterà fino al punto di
fermarsi  tutto  d’un  colpo.  Quando  il  pensiero  scomparirà  la  presenza  entrerà.
La prova del contatto con la presenza sarà che se tu stavi parlando con tua moglie
ti sentirai in unità completa con tua moglie, se tu stai parlando con un amico ti
sentirai in unità completa con il tuo amico, se tu stai camminando per la strada ti
sentirai in unità totale con un estraneo, se tu stai guardando una pianta ti sentirai
in unità totale con quella pianta. L’unità è la prova che la presenza è dentro di te.

Bhagavan,  puoi  spiegarci  il  significato profondo di  integrità  e  la  relazione tra
l’integrità e la presenza?

Risposta:
L’integrità interiore è uno strumento per vedere che cosa sta succedendo dentro di
noi. L’integrità non giudica, non condanna, non dà spiegazioni. È semplicemente
l’osservazione  di  quello  che  sta  succedendo.  Quando  osserverai  dentro  di  te
scoprirai che ci sono cose terribili. C’è paura, c’è lussuria, c’è rabbia, c’è gelosia, c’è
invidia, non c’è amore, non c’è connessione. Vedrai molte cose terribili. Potrebbe
non piacerti quello che vedi ma comunque devi continuare a guardare quello che
c’è.
Allora potrai scoprire che quello che c’è dentro di te non c’è solo in te, ma in tutte
le menti umane. E’ stato così da sempre fin da quando l’uomo è arrivato su questo
pianeta.
E  così  scoprirai  che  questi  sono  aspetti  della  mente  umana.  È  stato  così  per
millenni.
La  mente  non  è  cambiata  e  nemmeno  il  nostro  cervello  è  cambiato  in  modo
drammatico negli ultimi millenni. C’è la paura. C’è il desiderio. C’è la rabbia. C’è la
gelosia. Non c’è amore. Gli oggetti di queste emozioni possono essere cambiati ma
non la struttura di queste emozioni. Poteva esserci paura per la tigre nel passato
mentre  oggi  la  paura  sarà  per  il  mercato  azionario.
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A  questo  punto  scoprirai  che  non  c’è  nessun  cambiamento  possibile.  Quando
l’impossibilità di cambiare ti colpisce, la tua mente si zittisce. Senza sforzo, senza
ulteriore  impiego  di  energie  scoprirai  molto  naturalmente  che  c’è  accettazione,
seguita dall’amore e molto presto seguita dalla presenza. 
Questa è la connessione tra integrità interiore e presenza. 
Se praticherai  anche l’integrità  esteriore,  questa  sarà  molto  potente,  ma anche
molto pericolosa, perciò io ti sconsiglio di usarla a meno che tu non abbia molta
forza per sostenerne le conseguenze.



129

COME PUO' L'INTEGRITA' INTERIORE
AIUTARMI NELLA VITA

La tua vita è completamente controllata dal tuo programma. 
Il tuo programma viene dalle vite passate, il momento del concepimento, quello che
è successo mentre eri nell'utero, come sei nato, le prime sei ore di vita e fino al
momento in cui il tuo sè è nato: il sentimento di separazione. 
Questo è il programma.
Questo diventa la tua vita: quanti soldi farai, che malattia prenderai, gli eventi che
succederanno nella tua vita, con chi ti sposerai, quanti figli avrai, come sarà la tua
vita da sposato. 
Tutto è controllato da questo programma. 
Allora, se vogliamo cambiare la tua vita, dobbiamo cambiare questo programma, e
ci sono molti modi per fare ciò.
Uno è di andare direttamente nell'utero o nelle vite passate e cambiarli, cosa che
possiamo fare e che facciamo qui con un processo speciale, questo è un modo.
L'altro  modo  è  praticando  la  tua  integrità  interiore;  automaticamente  questi
problemi  sono  messi  a  posto,  l'integrità  interiore  può  mettere  a  posto  questi
problemi e la tua vita cambierà. 
Ecco perchè continuiamo a dare importanza alla pratica della integrità interiore,
l'integrità  interiore  non  solo  risolve  i  problemi  mondani,  ma  ti  aiuta  anche  a
diventare illuminato o a diventare mukta.
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L'INTEGRITA' ESTERIORE

Sri Bhagavan, quando si può applicare l'integrità esteriore?

Risposta: 
Una persona può esercitare la verità all’esterno, dire la verità su quello che pensa,
soltanto se è una persona senza rabbia, senza odio e senza gelosia perché quando
invece si hanno queste cose dentro può diventare pericoloso. 
C'è  l'esempio  di  un  uomo  che  veniva  alla  Oneness  University  e  aveva  preso
l’impegno  a  esercitare  l’integrità  interiore.  Una  volta  finito  il  corso  ha  voluto
praticare  l’integrità  anche  all’esterno,  e  nonostante  non  facesse  parte
dell'insegnamento, ha iniziato a parlare affermando la propria verità. Così è andato
dal suo capo e gli ha detto “Non mi piaci, sei corrotto, io sono corrotto”, e il suo
datore di lavoro lo ha cacciato. Se non sei illuminato non comportarti  come un
illuminato.

L’integrità esteriore la possono esercitare solo le persone che dentro non hanno
gelosia verso gli altri, che non hanno rabbia verso gli altri e che son preparate ad
accettare le conseguenze di questo stato. Allo stesso modo diciamo “se non sei
illuminato non agire come se lo fossi”. Se non sei il  Mahatma Gandhi non agire
come se lo fossi. Gandhi è stato in grado di fronteggiare la polizia britannica, i
proiettili e tutte le cose che gli sono successe perché lui era sincero con se stesso
quando  diceva  che  non  aveva  rabbia  contro  i  britannici.  Verso  gli  oppressori
britannici lui non ha mai avuto alcuna rabbia perciò quando fu portato alla polizia
non gli poteva capitare nulla.

Lo stesso si può dire di Buddha, Buddha dovette affrontare un famoso criminale
chiamato Angulimala che era solito tagliare la testa delle persone, tagliare le dita, e
indossarle  come un  ornamento.  Un  giorno  successe  che  lui  e  Buddha  stavano
arrivando da direzioni opposte, le persone vicino al Buddha scapparono via e alcuni
svenirono, mentre lui continuò a camminare tranquillamente verso Angulimala che
rimase così sorpreso che non riuscì a fare nulla al Buddha. Non solo, disse anche
che sarebbe diventato un suo discepolo. Questo è potuto succedere perché Buddha
non aveva paura, non aveva rabbia e ha potuto farlo, ma supponiamo che una
qualcuno avesse avuto paura o rabbia, Angulimala lo avrebbe ucciso. Supponiamo
che tu non abbia paura e che incontri un truffatore o un criminale, il criminale non
può farti del male. Ma se sei pieno di paura e semplicemente pratichi l’integrità
esteriore e dici al criminale “sei il benvenuto”, è molto pericoloso.
Così l’integrità esteriore può essere praticata solo da una persona che è ad un alto
livello  di  coscienza,  che  non  ha  alcun  interesse  per  il  proprio  ego,  che  ha
abbracciato la rabbia e le passioni che ha dentro; una persona così può praticare
l’integrità esteriore, non chi deve ancora risolvere i problemi che ha dentro.
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LE CARICHE EMOTIVE

Domanda: Bhagavan io perdo molto spesso la pazienza, specialmente con coloro
che mi sono più vicini, cosa dovrei fare?

Risposta di Sri Bhagavan:
La collera è una delle emozioni primarie naturali  sperimentate da tutti  gli  esseri
umani prima o poi nella vita. 
Può  mobilitare  risorse  psicologiche  o  azioni  correttive,  ma  sfortunatamente  la
collera, per molti, è diventata una reazione irrefrenabile.
Di  solito,  le  persone  cercano  di  controllare  la  loro  rabbia,  ma  il  costringersi  a
controllarla può solo aggravare quella sensazione, quindi si  deve sviluppare una
prospettiva totalmente diversa per occuparsene.
E la collera incontrollata è semplicemente il sintomo di una carica emotiva molto
profondamente radicata ed immagazzinata nel tuo inconscio.
E, che cosa è una carica emotiva? 
E' un'esperienza incompleta del tuo passato che tende ad essere ripetitiva. 
Così  vediamo che  le  persone  che  sono spinte  da  queste  loro  cariche  emotive,
tendono ad avere una vita con una visione molto ristretta.
Ogni situazione o rapporto diventano una base per le loro cariche emotive, perchè
esse  si  possano  esprimere  e  manifestare  e,  di  conseguenza,  queste  persone
diventano molto suscettibili e reattive.
Se vuoi liberarti della tua rabbia, allora lavora a tacitare i demoni ruggenti del tuo
inconscio e risolvere i casi rimasti aperti nel tuo passato o i rapporti o i problemi
con te stesso e sicuramente sentirai  un cambiamento nelle  tue risposte e farai
l'esperienza della rabbia senza rancore, uno stato che può essere descritto molto
bene  come  una  rabbia  senza  rabbia,  che  non  lascia  nessuna  traccia,  nessun
residuo.
Frasi : " Soffri di rabbia incontrollabile?" 
"C'è  qualche  problema  del  tuo  passato  che  non  si  è  ancora  risolto  in  te?"
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LA RELAZIONE CON I GENITORI 
Vedi, mettere a posto le relazioni con i tuoi genitori è la cosa più importante.
Quella è la priorità; quindi praticamente quello che succede è che tutte le relazioni
rispecchiano la tua relazione con i genitori, riflettono esattamente cosa è successo
tra te e i tuoi genitori. 
Ora, le relazioni che hai con la tua famiglia, con gli amici e nel posto di lavoro, tutto
questo ancora dipende da questa relazione con i tuoi genitori. 
Quindi una volta che questa è risolta, tutto il resto va a posto. 
E la vita è relazione. 
Quindi quello che succede è che anche la vita riflette queste relazioni. 
Ecco perché se hai una pessima relazione con tuo padre, molto probabilmente avrai
problemi finanziari, perché la vita lo rifletterebbe. 
Se hai una brutta relazione con tua madre, incontrerai ostacoli inutili. 
Ecco come la vita lo riflette, perché la vita è relazione. 
Come succede questo praticamente ? 
Quando queste relazioni sono messe a posto, qualcosa succede al cuore; il cuore a
sua volta è connesso al cervello, dal cervello vengono inviati dei segnali all’esterno.
Mettiamo che qualcuno deve darti dei soldi, e non te li sta dando, ora, una volta
che hai risolto la tua relazione il cuore, questo manda dei segnali al cervello,e il
cervello  è  uno  strumento  che  trasmette  energia;  e  quella  persona  raccoglierà
queste  energia,  ci  sarà  un cambiamento  nel  suo cuore  e  ti  darà  i  soldi  che ti
spettano. 
Dunque,  gli  aspetti  tecnici  non  sono  molto  importanti,  ma  puoi  verificarlo
empiricamente. Fai questo, e otterrai quello. Prova e vedrai. 
Se hai un grosso problema finanziario, sistema la relazione con tuo padre, e vedrai
un miglioramento immediato. 
E  se  hai  ostacoli  inutili,  aggiusta  la  relazione  con  tua  madre  e  vedrai  un
miglioramento immediato. 
Si può verificare sperimentalmente. 
Tutto quello che stiamo dicendo può essere verificato nella pratica. 
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LE RELAZIONI

Domanda:  tu  dai  molta  importanza  alle  relazioni  ma  noi  ci  comportiamo
in  modo  distante,  siamo  distanti  dalle  persone  nelle  nostre  relazioni.
Ci  puoi  dare  qualche  aiuto  nel  comprendere  come  ci  possiamo
comportare?

Risposta di Sri Bhagavan: 
Tu  soffri  perché  cerchi  di  capire  e  analizzare  e  trovare  le
colpe. 
Cercare di capire e trovare le colpe non aiuta. 
È come pelare una cipolla, togli  i  diversi strati  uno ad uno e poi non ti  rimane
nulla. 
Se  tu  vuoi  usare  la  psicologia  o  la  filosofia  per  capire  e
leggere l’altro e comprenderlo per te non c’è speranza.
Tu giudichi l’altro perché non ti senti connesso all’altro. 
Se  tu  avessi  imparato  l’arte  di  fare  esperienza  dell’altro  (sia  esso  il  tuo
partner, figlio, genitore, amico) tu avresti gioia. 
Do spesso l’esempio di una strana coppia che ho incontrato. 
Lui era il rettore di una facoltà di medicina. Lei era una fruttivendola. Era uno dei
più  strani  matrimoni  che  uno  potesse  concepire:  lui  attraente,  forbito,
buona  preparazione  universitaria,  ricco  mentre  lei  era  esattamente  il
contrario.
Il  loro  rapporto  era  strano  perché  prima  di  sposarsi  hanno  fatto  un  accodo.
L’accordo  era  che  nessuno  dei  due  chiedesse  all’altro  di  cambiare.  Lei
faceva  esperienza  della  calma,  gentilezza,  dell’essere  posato  e
articolato  dell’altro,  e  lui  faceva  esperienza  della  natura  ruvida  un
po’ selvaggia della moglie. 
Nessuno dei due cercava di cambiare l’altro: è uno dei matrimoni più di successo
che abbia mai visto. 
Dopo 25 anni di matrimonio hanno ancora un matrimonio ricco di vita.
Se  tu  potessi  fare  esperienza  del  partner  quando  si  lamenta,  ti  sgrida,  urla
sarebbe  una  cosa  meravigliosa;  allo  stesso  modo  se  tuo  marito
preoccupato  o  indifferente,  se  tu  potessi  fare  esperienza  di  lui  senza
cercare di cambiarlo, ci sarebbe gioia. 
Questo l’unico modo con il quale puoi mettere a posto le tue relazioni perché in
questo modo le tue relazioni diventano fonte di gioia.
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SULL' EVITARE LE SITUAZIONI E LE PERSONE
CHE NON CI PIACCIONO

Domanda: Sri Bhagavan, va bene che io segua la mia naturale tendenza a rifiutare
o evitare le situazioni e le persone che non mi piacciono?

O devo confrontarle anche se penso sia inutile?

Risposta di Sri Bhagavan:

Tutto il processo di crescita spirituale si basa su confrontare sé stessi.

Se non confronti te stesso non crescerai. 

E’ solo quando confronti te stesso che sai chi sei, e se non sai chi sei non puoi
accettarti, e se non accetti te stesso non puoi amare te stesso, e se non riesci ad
amare te stesso non puoi amare l’altro, e tutta la crescita spirituale si ferma.

Così in questo caso non dovresti seguire le tue tendenze naturali, devi imparare a
confrontare la parte oscura di te; stai cercando di evitare la parte oscura di te, ma
devi entrare in contatto con la parte oscura di te stesso. 

Metterti in contatto con la parte positiva non è molto utile. 

Ma ciò che è importante è che la parte oscura, la parte negativa (ognuno ha una
parte non-autentica, oscura, negativa, una parte di cui hanno paura) finchè non la
tieni come un bambino, la esamini con cura e la guardi senza giudizio, non può
esserci crescita.

Se continui ad evitarla queste cose continueranno a muoversi avanti e indietro e la
tua vita sarà miserabile.
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LA NECESSITA' DI ESSERE FLESSIBILI NELLA
VITA PER IMPARARE

Tu prendi una posizione pensando: “ok, questa è una buona medicina per me”;
questa è la  posizione che prendi.  Poi  qualcuno viene e ti  convince che questa
potrebbe  non  essere  la  medicina  giusta;  “perché  non  esplorare  l'omeopatia  o
l'ayurveda”? Tu dici ok, io esplorerò queste cose. Questo è essere non-posizionali.
Cioè hai preso una posizione, ma ora sei pronto a cambiarla se ne sei convinto. Ma
poi il  tuo ego interferisce e dice 'no, no, non posso essermi sbagliato, se sono
d'accordo con quello che dice mi sento inferiore a lui,  egli  si  sentirà superiore,
quindi, no, no, quello che dico io è giusto'. Poi il tuo ego più la posizione che
hai  preso  diventano  posizionali.  Non  ti  muoverai  più  da  questa  posizione.
Questo tipo  di persone possono essere chiamate sciocche: non impareranno mai
nella  vita.  Perciò,  una  persona  deve  essere  sciolta  e  flessibile,  ciò  non
significa che sarà un pazzo perchè cambia  spesso idea. Ma, semplicemente, anche
quando  convinto,  è  in  grado  di  cambiare  la  sua  posizione,  prendendo  in
considerazione punti di vista differenti.
Questo è il motivo per cui diciamo: ci sono diversi punti di vista. Questo è tutto.
Si può cambiare da questo a quello, in modo da capire le cose, si può
imparare e si può disimparare.  Ma poi arriva il tuo ego. L'ego gioca le sue
partite,  ho  ragione,  hai  torto,  vuole  dominare,  si  rifiuta  di  essere
dominato... quindi l'ego gioca tutti questi giochi. Se a questi giochi aggiungi la tua
posizione, diventi posizionale, il che significa che stai entrando in un conflitto. Può
essere tra marito e moglie, tra padre e figlio. Tutto questo accade se si diventa
posizionale.
Supponete di essere un padre e un figlio, il figlio deve rendersi conto che il padre
appartiene a un'altra generazione, non lo si può spostare in modo veloce. Il padre
deve capire che il figlio appartiene ad un'altra generazione, e che le sue percezioni
sono diverse e quindi deve essere disposto ad accettare, accogliere e comprendere
questo. Se entrambi resteranno nella propria posizione ciascuno penserà che l'altro
lo vuole dominare e, rafforzando la posizione presa, si rifiuterà di essere dominato,
cercando di dominare così l'altro. Ecco che nasce un conflitto.
Quindi,  se  prendi  consapevolezza  interiormente  di  queste  cose,
automaticamente  la  mente  diventerà  non-posizionale.  Non  farai  più
nessuno sforzo, e tutto questo accadrà naturalmente. 
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QUAL È IL MIO RUOLO COME MADRE PER
AIUTARE QUESTI RAGAZZI?

Domanda: Bhagavan, oggi i giovani hanno perso il rispetto per gli anziani
e per i valori morali. Qual è il mio ruolo come madre per aiutare questi
ragazzi?

Sri Bhagavan: l'essere genitori è un compito molto difficile. Ecco perché io dico,
finché non sei adeguato ad essere un genitore, per favore non diventarlo. Potrebbe
essere il tuo più grande contributo a questo pianeta. Generi una nuova vita che non
solo sarà sofferenza, ma contribuirà alla sofferenza del mondo. Quindi l'intero atto
di generare una nuova vita inizia prima del concepimento. Devi essere molto chiaro
con te e con tua moglie su quale tipo di bambino vuoi, su come dovrebbe essere il
bambino.  Devi  essere  molto  chiaro  a  riguardo.  E  devi  prendere  un  sankalpa
(intento) affinché il bambino sia così; egli deve essere come questa grande anima,
come quella grande anima e ciò dipende dai tuoi condizionamenti, dalla tua cultura
e dal  tuo sistema di  credenze.  E'  una tua completa libertà.  Quindi  dipende da
questo, devi prendere sankalpa prima del concepimento.
Il  momento  del  concepimento  e'  veramente  molto  importante.  Quell'atto  devi
imparare eppoi cosa accade nel grembo e' estremamente importante: che tipo di
pensieri hai o tuo marito ha avuto, che tipo di gravidanza, cosa stai facendo. Tutte
queste  cose  sono  molto  molto  importanti,  perché  la  tua  intera  vita  è  stata
controllata  da  un  programma.  Tu  sei  solo  un  computer.  Non  vedi  ciò?  Sei  un
computer.  Il  computer  normale  compie  un'elaborazione  lineare,  tu  vai  in
un'elaborazione  parallela  ad  una  velocità  più  bassa.  I  computer  sono  molto
piùveloci,  tu  vai  più  lentamente  ma  sei  avvantaggiato  in  quanto  compi
un'elaborazione parallela. Ed il giorno in cui i computer compiranno un'elaborazione
parallela diventeranno consapevolmente degli esseri umani.
Quindi  non sei  nient'altro che un computer che è stato programmato ed il  tuo
programma  effettivamente  inizia  prima  della  tua  nascita  e  nel  momento  del
concepimento cosa succede nel  grembo? Accade ciò che noi  fondamentalmente
classifichiamo come i 4 canestri. Da essi dipende appunto il senso di soddisfazione
o fallimento nella vita, se essa sarà prosperosa o povera, se saremo in salute o in
malattia. Ogni cosa è più o meno determinata in quei 9 mesi, poi il momento della
nascita  è  veramente  molto  importante  e  il  bambino  viene  partorito:  chi  sta
assistendo il bambino, che tipo di commenti stanno facendo. Supponendo che un
bambino venga partorito in ospedale e sia di carnagione molto scura e ad un certo
dottore lì  presente non piaccia la gente scura e lui pensi dentro di sé; "oh che
bambino  scuro  e'  questo!".  Il  bambino  potrebbe  registrare  ciò.
Ricorda che fino alle prime 6 ore di vita egli  non e' un bambino ma un adulto
pienamente cresciuto nel corpo di un bambino. Sente e pensa come un adulto e
registra come un adulto. Questa registrazione permane finché ilbambino cresce e
muore. Il bambino può avere 20 anni e quel contenuto e' ancora lì. Quindi e' molto
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importante come il bambino viene accolto, le prime 6 ore divita. In quelle prime 6
ore, se il  bambino viene toccato o meno, se gli  sono state dette cose carine o
meno,  tutte  queste cose.  Noi  (alla  Oneness) abbiamo un processo a parte per
questo,  se  alcuni  di  voi  sono  interessati  a  ciò,  vi  aiuteremo  in  merito.
Quindi  nelle  prime 6 ore,  6 settimane,  6 mesi,  6  anni  il  programma si  chiude.
Questo e' chiamato programma primario o programma fondamentale. Qui risiede il
segreto della tua vita, la tua longevità, chi andrai a sposare, chetipo di vita avrai,
una vita mediocre o una vita avventurosa, una vita grandiosa o normale. Ogni cosa
e' determinata in quel momento. Poi tra i 6 ed i 12/14 anni avviene la seconda
parte della programmazione nella quale poni dei valori nel bambino, lo condizioni.
Eppoi  tra  i  14  anni  ed  il  resto  della  tua  vita  e'  ciò  che  impari  apprendendo
genericamente.  Il  programma  primario  e'  il  più  potente;  ad  esso  sussegue  il
programma secondario che non e' così potente e adesso sussegue il programma
terziario, ancor meno potente. Questi 3 programmi insieme sono ciò che controlla la
tua  vita.  Ora  se  vuoi  avere  un  cambiamento  reale  nella  tua  vita  dobbiamo
interferire sul programma primario; il programma secondario e quello terziario sono
abbastanza facili  da manovrare. Per sistemare adeguatamente il  tuo programma
personale, il  migliore strumento che hai e'  l'integrità interiore, se la usi  metti  a
posto il tuo programma personale. Quindi prima di parlare del tuo bambino devi
mettere  a posto il  tuo  programma come madre molto  amorevole,  come madre
gentile, come madre corretta. Come? Usando lo strumento dell'integrità' interiore.
Una volta che tu lo usi saprai chi sei e poi saprai chi e' il tuo bambino. Finché non
saprai chi sei, non conoscerai il tuo bambino, finché non saprai chi sei non sarai
capace di accettare te stessa e se non puoi accettare te stessa non puoi accettare il
tuo bambino. Ora tu pensi di accettare, ma tu non accetti, questo e' il problema
quando vuoi un bambino. 
Se accetti te stessa, ami te stessa e se ami te stessa ami il tuo bambino. 
Una volta che hai  scoperto l'amore per il  tuo bambino ed inizi  a dargli  amore,
qualsiasi sia il programma del bambino, esso sarà rettificato. 
Il bambino cambierà, avrai un bambino meraviglioso. 
Quindi devi iniziare da te stessa!!!
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SI PUO' NON AVERE CONFLITTI COL PROPRIO
PARTNER ?

Non è possibile: una relazione senza conflitti non esiste in realtà.
La  vita  è  una  forza  dinamica  che offre  a  ciascuno  di  noi  un  ampio  spettro  di
esperienze. 
Cercare relazioni  in  cui  non si  litiga mai  o non c’è rabbia  etc.  e solo  affetto  è
qualcosa possibile solo nella immaginazione di una persona. 
Al contrario una relazione pacifica è caratterizzata da uno stato in cui tu consenti
alla altra persona di essere se stessa. 
Questo è possibile solo quando comprendi la FUTILITA’ di cercare di capirsi l’uno
con l’altro. Le tue percezioni e idee possono sembrarti molto reali ma aspettarsi che
l’altro adotti lo stesso frame work crea il problema.
Non ci sono due persone al mondo che possono essere d’accordo su tutto,  tutto il
tempo. 
Tu sei la risultante di diversi fattori dal processo della tua nascita crescita infanzia,
fino al cibo che mangi e lo stesso vale per il tuo partner. 
Ciascuno di voi è unico nel suo approccio per cui aspettarsi che il tuo partner abbia
il tuo stesso punto di vista non è intelligenza.
Col risvegliarti a tale verità cominci a far esperienza del tuo partner, il chè porta
gioia. 
Es se tua moglie è arrabbiata con te tu puoi connetterti con lei e fare esperienza
della sua rabbia così come ti godi la tua passeggiata mattutina o una tazza di caffè
allora quello sarebbe il momento di maggior soddisfazione nella tua vita di coppia.
Questo  esercizio  mette  l’altro  a  suo  agio  perché  non  cerchi  di  lamentarti  o
respingerlo  questa  è  la  soluzione  definitiva  per  una  relazione  okkei  con  il  tuo
partner.
Domanda  di  riflessione:  quando  ti  sei  lamentato  ed  hai  cercato  di
cambiare l’atteggiamento del tuo partner come ha risposto?
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COME SPERIMENTARE IL DOLORE

Se c’è il dolore e tu  fai veramente esperienza del dolore  l’altro smette di ferirti. 
Fatelo e vedrete che succede. 
Se non lo fate, fate solo supposizioni e congetture e non lo fate. 
Per cui fatelo e ditemi cosa succede. 
(sintesi) Esempio: la tigre ti insegue e tu hai paura. Fai esperienza della paura e la
tigre non ti salta addosso e torna sui suoi passi. 
Ecco perché Ramana Maharshi giocava con le tigri, non aveva paura oppure perché
Anguli Mala incuteva terrore a tutti ma era senza armi verso il Buddha. 
Prova, fallo. 
Le cose vanno fatte, non ha senso pensarci sopra e o fare delle speculazioni.
Ciò significa “fallo, crea il tuo dharma”, fallo e vedrai. 
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OGNI SOFFERENZA E' SOLO UNA STORIA
Domanda:
Sri  Bhagavan,  quando  sperimentiamo  la  sofferenza  è  perchè  è  in  corso  un
cambiamento di percezione o arriveremo ad uno stato in cui non c’è percezione?
Cosa succede esattamente?

Risposta:
La prima cosa che devi comprendere è che ogni sofferenza è solo una storia. 
La storia è ciò che causa la sofferenza. 
Ma solamente comprendere che è una storia non è sufficiente. 
Tu devi sapere quale è la storia. 
Quindi devi stare con la sofferenza fino allo stadio successivo. 
Quando stai con la sofferenza questa ti racconterà la sua storia. Che sarà davvero
sorprendente per te. 
Non te la saresti aspettata. 
Ad esempio diversi anni fa conoscevo un giovane uomo che studiava fisica applicata
all'università ed era affetto dalla lussuria. Né lo yoga, nè altre tecniche gli sono utili
per vincere la lussuria che ha un impatto negativo sul rendimento all’università. Ma
quando gli  fu fatto sperimentare il  dolore venne fuori  la  storia:  odiava la fisica
applicata/sperimentale e amava la fisica pura. Questo odio si  manifestava come
lussuria. 
Quando sei coinvolto in un lavoro che non ti piace, che odi, la lussuria aumenta e
diventa  insopportabile  perchè  scatta  la  paura  della  sopravvivenza  (se  fallisci
all’università fallisci nella vita, c'è paura della sopravvivenza, scattano gli ormoni
della sopravvivenza a livello fisico; c'è collegamento tra l'insicurezza e la lussuria;
ad  esempio,  la  caduta  del  mercato  azionario  alza  la  lussuria,  per  l’istinto  di
sopravvivenza). 
Stai con la sofferenza e la storia si rivela. 
Ecco perché parliamo in termini di problemi reali e problemi creati. 
Quando ci dite ecco questo è il mio problema noi sappiamo che quello è il problema
creato, il problema reale è qualcos'altro. 
Come arrivarci?

La prima cosa è comprendere che la sofferenza è solo una storia; nella realtà non ci
può essere sofferenza perché quando fai esperienza della realtà per quello che è c’è
solo gioia, amore. 

Ma  tu  non  fai  esperienza  della  realtà  perché la  tua  mente  interferisce  in  ogni
momento.  E  cosa  fa  la  mente?  La  mente  in  ogni  momento  emette  giudizi,
commenti. 
Perché? Perché la mente non è altro che il flusso dei pensieri. 
E cosa sono i pensieri? I pensieri sono una misurazione: confronta oggi con ieri,
oggi  con  domani,  lui  con  l’altro,  fa  confronti  e  paragoni  in  ogni  momento.  Fa
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misurazioni.  
E’  uno  strumento  di  misurazione  che  fa  misurazioni  in  ogni  momento,
costantemente. Quando guardi un vaso dovresti guardarlo e farne esperienza, non
misurarlo in termini di colore, forma etc.. ma la mente non è altro che un flusso di
pensieri e i pensieri vengono dal passato. E il passato è memoria e la memoria è
morta. 
Quindi questo fluisce attraverso di te. 
Se tu muori psicologicamente al passato ed al futuro allora vivrai nel presente e
avrai gioia e amore. 
E questo è ciò che cerchiamo di fare con te. 
Quindi stare con la sofferenza e la storia si rivelerà. 

Se non si rivela. allora muoviti nel fare esperienza della sofferenza e la storia si
rivelerà a te sicuramente. 

Non solo. Ci potrebbe essere una carica.

Stare con la sofferenza ti può dare la storia ma potrebbe non liberarti della carica.
Nel caso del ragazzo, stando con la sofferenza, arrivò la storia ma non la soluzione.
C’era  un  disagio  e  rimanere  col  disagio  fece  emerge  un'altra  storia:  quando  il
ragazzo era piccolo,  un suo zio,  che era un gran professore,  gli  disse “solo gli
stupidi  farebbero fisica  applicata,  chi  ha un cervello  grande fa  scienze teoriche
/pura”. Lì inizio l'attrazione verso le scienze applicate e c’era una avversione. 

Il giovane fa esperienza del disagio e la carica se ne va. 

Per cui per rimuovere la carica devi fare esperienza del dolore. 

Ogni qual volta si rifà esperienza di qualche cosa la carica si scioglie.

Devi farne esperienza pienamente. 

Due persone non possono occupare lo stesso spazio, stare nello stesso posto, non è
vero? Devi toglierne una, prima di mettere l’altra al suo posto. 

Allo stesso modo ciò che succede è che quando fai di nuovo l’esperienza la carica
viene rimossa e quando va via la carica cambia l’intera percezione. Fino a quel
momento la  percezione viene dalla  storia  o  dalla  carica  (non dalla  realtà  ndr).
Quando cambia la percezione cambia tutto, cambia ogni cosa. La tua esperienza
della realtà dipende dalla tua percezione. Se cambia la tua percezione la esperienza
cambia, e la sofferenza se ne è andata. 

Ma la meta da raggiungere è fare esperienza della sofferenza, e ciò può accadere
se non c'è affatto percezione. 
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Questo è il primo livello, la sofferenza normale. 

Ma se vuoi arrivare al livello in cui fai esperienza delle cose per come sono, allora il
pensiero di per sé deve cessare. Ed è possibile. 

Quando bevi il caffè dovresti bere il caffè e non fare commenti nella tua mente.
Dovresti bere il caffè e basta.

 Questo è quando la sofferenza cessa del tutto e non c’è altro che gioia e amore
nella tua vita. Gioia incondizionata, che tu sia un mendicante o lebbroso, avrai gioia
incondizionata. Una gioia che non dipende da ciò che guadagni o perdi, puoi essere
chiunque: la persona più potente al mondo e non sperimentare tale tipo di gioia. È
il massimo della gioia perché non c’è pensiero. 
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COMPRENDERE LA SOFFERENZA
Domanda:  Bhagavan,  perché  avviene  che  ci  sia  in  me  una  sofferenza  che
non so comprendere?

Risposta di Sri Bhagavan: 

La vostra esistenza, in sé, è solo sofferenza. 

Cioè  state  contribuendo  all’avvento  della  grande  nuova  era...
Se  il  Nuovo  deve  nascere  il  Vecchio  deve  morire..  Si  tratta  dei  vecchi
pensieri, delle vecchie idee, della vecchia civilizzazione.

E’  per  questo  che  stiamo  sperimentando  questo  morire  in  forma  di
sofferenza…

Se questo avviene siamo in ONENESS…

Siamo nell’età dell’Oro.

Se  una  donna  gravida  partorisce  un  figlio,  è  soggetta  a  passare
attraverso  dolore  e  pressione,  prima  che  il  bimbo  nasca  correttamente,
non è vero ?

In  modo  simile,  questi  due  anni  diventeranno  un  periodo  di  transizione
per  l’Umanità  perché  la  nostra  coscienza  sta  spostandosi  dalla
Separatezza  (realtà  tridimensionale),  alla  ONENESS  (realtà  di  5°
dimensione. Questo è il paradiso in Terra).

Questo  vuol  dire  che  tutti  noi  stiamo  partorendo  una  Nuova  Era
chiamata “ERA DELL’ONENESS e ETA’ DELL’ORO”. 
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COME LIBERARSI DALLA SOLITUDINE E DALLA
SOFFERENZA

Le persone in generale non si sentono connesse. Non si sentono connesse neppure
con i loro coniugi, figli, genitori. Sono alienati dalla natura e da Dio e dal mondo
attorno a loro. 
Solitudine,  mancanza  di  significato  e  senso  di  vuoto  sono una  conseguenza  di
questo stato di cose. 
Per fuggire da questa miseria hai creato ogni tipo di lavoro, piaceri e altre forme di
sofferenza. 
Tu sei uno sconosciuto anche a te stesso. 
Se ti risvegli a te stesso, ti risvegli alle gioie delle relazioni.  
E’ come un cieco che si risveglia al mondo del colore. 
Tu capiresti che la vita in effetti è relazione. 
Scoprire  l’amore nelle  relazioni  è la  forma migliore per  gestire  lo  stress,  la  più
grande medicina per tutte le malattie e la soluzione migliore per molti problemi.
Avere unione con il coniuge è come avere unione con Dio perché amare il partner
non è diverso da amare Dio. Amare Dio non è diverso da amare marito o moglie,
figlio, genitori o se stessi.  Come conseguenza dello stato interiore della persona ci
saranno cambiamenti nel mondo esteriore che porteranno alla età dell’oro. 
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SULLA PAURA
Domanda:  sono  coraggioso  nell’esterno  ma  nel  profondo  ho  paure  che  non
comprendo. Ho anche paura di cercare la verità. Ho paura di iniziare qualcosa o di
abbandonare qualcosa.

Il nocciolo del tuo essere è la paura. Ciò che c’è nel tuo profondo è solo paura.
Paura di perdere questo, quello, fallire di qua o altri problemi. L’oggetto della paura
può cambiare: l’uomo di Neanderthal ha le sue ragioni, l’uomo antico ha le sue
ragioni, quello medievale le sue e quello moderno altre (moglie che abbandona o
borsa che crolla). Fino a che tu esisti ci sarà paura, perché tu non dovresti esistere;
sei solo una illusione e in ogni momento c’è una lotta per sopravvivere. 

Se il cervello smettesse di produrre queste formazioni mentali tu non ci saresti più;
e la natura sta cercando di fare in modo che ciò accada, e lo stesso Dio. Ma tu
resisti perché hai paura di andare via, pensi che sia terribile se te ne vai. Ma ciò che
non comprendi è che quado tu non ci sei più è la più grande gioia che tu possa
immaginare. Chiedetelo a chi non ha più il senso dell’Io. L’ego se ne è andato e
sono sempre gioiosi. Perché fin tanto che esiste l’Ego tu soffrirai perché non “tu
soffrirai”  ma perché “Tu è  = la  sofferenza”.  Se tu  ci  sei  è  sofferenza.  Tu non
dovresti esistere! E’ una limitazione. Non è la verità. Quando tu non ci sei più ciò
che c’è è amore senza motivo. Amore senza ragione. L’amore che conosci tu ha una
ragione. Questo di cui parlo io no: vedi un cane lo ami, vedi una formica la ami, un
essere umano lo ami. Tutto ciò accade perché tu non ci sei più. Se ci sei tu l’amore
ha una ragione che non è amore. La gioia è limitata. Dovete buttarvi dentro questo
senza sapere come nuotare; dovete tuffarvi. Ed è tutto finito. 
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LE 7 VERITÀ PER LIBERARSI DALLA
SOFFERENZA

Domanda: Nessuno in questo mondo è libero dalle sofferenze. Per essere libero
dalle sofferenze cosa si dovrebbe fare? 

Sri Bhagavan: E’ molto semplice. Per essere libero dalla sofferenza ecco le 7 verità
da seguire. 

1. Tutto proviene da una unica sorgente. Può essere Dio o Energia. Non c’e’ né
inizio nè fine della vita. 
2. Se trovi la sorgente, non farai differenza fra buono, cattivo, giusto o sbagliato.
Tutte queste cose sono nostri punti di vista. Tutto è venuto da un’unica sorgente. 
3. La vita non è altro che la ricerca di noi stessi, del nostro io. Nella vostra vita, le
cose che vi accadono, le persone che vedete, tutto riflette voi stessi. Se soffrite di
povertà, questo significa che c’è qualcosa di sbagliato in voi. Dovete correggere
quello  che c’è  di  sbagliato  per  uscire  dalla  povertà.  Se  provate  odio,  anche le
persone che vedete esprimeranno lo stesso sentimento. Se avete cattivi pensieri,
anche le persone che incontrate avranno cattivi pensieri. Cerca di capire te stesso
come prima cosa. 
4. Renditi conto che tutto quello che sperimenti in questa Vita è per Grazia di Dio.
Immagina di dormire mentre stai camminando e cerca di renderti conto che anche
questo  è  la  Grazia  di  Dio.  Se tu  vedi  Dio  in  tutte  le  cose,  la  tua  vita  diventa
meravigliosa. 
5. Sii consapevole che tutto quello che tu sperimenti nella tua vita è una prova di
Dio per te. Non è una cattiva esperienza. Se viene considerata come una cattiva
esperienza questo significa che Dio non è compassionevole. Se tu sperimenti un
problema consideralo come un' opportunità per te di affrontarlo e di venirne fuori.
Ti  sono state date delle persone, ricchezza e fiducia per affrontare le sfide.  Se
capisci tutto questo, la tua fiducia aumenterà. Dio ti mette alla prova per verificare
la tua fiducia. 
6. Se ti rendi conto che tutto quello che sperimenti è una prova di Dio per te, sarai
in  grado  di  pensare  profondamente  al  problema  e  gestirlo  nel  modo  migliore.
Capirai il risultato. Non avrai più paura. 
7. Se capisci le 6 verità sopra descritte, ci sarà una enorme trasformazione nel tuo
corpo. Da ora in poi non avrai solo compassione ma diventerai quella compassione. 
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MESSAGGIO DI SRI AMMABHAGAVAN NEL
GIORNO DELL' AMORE - 15 agosto 2010

L' assenza di Amore è la causa radicale di tutti i problemi.

E la causa non è molto lontana. In effetti essa giace all'interno di ogni individuo. E'
la  condizione  interiore  dell'individuo  la  quale  è  il  riflesso  della  condizione  della
collettività. Ogni sforzo nella vita è solo per il raggiungimento dell'Amore. Come da
bambino uno era infelice, perchè voleva che qualcuno amasse solo lui/lei, più tardi
questa ricerca continua a scuola con gli insegnanti, la sposa/lo sposo e poi con i
propri figli. Così la vita resta un lungo processo di attesa. Spesso uno sperimenta
verso chi gli è più vicino e i propri cari quello che chiama amore vero e approda a
sentimenti di insoddisfazione e rabbia.

Quello che la gente pensa sia amore è mera richiesta, supplica e implorazione di
amore. Questa “richiesta” d'amore è ciò che si pensa sia amore. La conseguenza è
frustrazione, noia e disperazione.

Ogni  individuo ha un vuoto interiore.  Per riempire questo vuoto ognuno usa le
relazioni.
Ognuno  ha  bisogno  costantemente  di  sentire  amore  e  quindi  tende  a  essere
possessivo nelle relazioni. Quando l'amore è possessione c'è sempre la paura di
perderlo. Uno distrugge la propria libertà e la libertà di ogni altro. Un atto di paura
è dichiarato essere amore! La verità è che la gente non ama se stessa e la relazione
è un mezzo per amare se stessi. Essi provano a realizzare se stessi attraverso le
relazioni.

Tutto l'amore può soltanto iniziare con l'amore per se stessi. Sappi che tu puoi fare
agli altri solo quello che fai a te stesso. Contemplando questo ognuno può scoprire
che il  modo in  cui  si  relaziona al  sé  interiore  è  esattamente il  modo in  cui  si
relaziona  agli  altri.  Se  un  individuo  condanna  e  critica  se  stesso  per  ogni  suo
pensiero, parola o azione, farà certamente la stessa cosa anche agli altri. Se uno è
ossessionato e disturbato dalle sue proprie imperfezioni, allora affliggerà gli altri
allo stesso modo  con le loro imperfezioni.  Quando smetti  di  preoccuparti  di  te
stesso e ti  accetti  per come sei,  allora sei in Amore con te stesso. Sei in pace
interiore e quindi sei in pace con il mondo.
Allora scopri  che l'Amore è l'essenza di questo Universo.  L'Amore è la tua vera
natura.
Con Amore. Sri AmmaBhagavan
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MESSAGGIO DI SRI AMMABHAGAVAN NEL
GIORNO DELL' AMORE - 15 agosto 2009

Tu sei un estraneo a te stesso.

Tu  non  sei  cosciente  delle  gioie  e  dei  dolori  della  tua  vita.
Sei una casa divisa in 'ciò che è' e 'ciò che dovrebbe essere', come 'il bene' e 'il
male'.

Questa  percezione  divisa  ha  prodotto  in  te  e  nella  tua  vita  solo  conflitti
perpetuandoli nel mondo attorno a te.

Ciò che accade dentro di te è esattamente il modo nel quale ti relazioni agli altri.

Se  sei  ossessionato  dai  tuoi  difetti,  sarai  conseguentemente  ossessionato  dalle
carenze degli altri. Tu sei amore, cura, pazienza, benevolenza; nel contempo sei
rabbia,  gelosia  e  paura.  Sei  anche  ciò  che  neghi.
Queste  parti  separate  dentro  di  te  necessitano  di  essere  guarite  e  accettate
incondizionatamente. 

Una totale e completa accettazione di te stesso creerà cambiamenti nell'amore e
nella vita.

Quando scoprirai l'amore per te stesso, comincerai ad amare gli altri.
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MESSAGGIO DI SRI AMMABHAGAVAN NEL
GIORNO DELL' AMORE - 15 agosto 2008

L'amore ha molte facce. Si manifesta in tempi e in modi diversi.
Nel rapporto con i tuoi figli, l'amore si manifesta come affetto. Lasciati prendere,
ascolta con comprensione le paure, le insicurezze, i complessi e le frustrazioni dei
tuoi figli. 
Nel tuo rapporto di coppia, l'amore è passione e rispetto; ed è stare assieme come
amici nei momenti di crisi.
Nella famiglia, l'amore è dare prendendosi cura. Diventa sensibilità e conoscenza
dell'altro e delle rispettive necessità.
Al  lavoro,  l'amore  si  manifesta  come  impegno  e  passione  per  eccellere.
Per un amico, l'amore è il pronto e giusto consiglio nei momenti difficili ed è gioia
nei momenti piacevoli.
Per  la  nazione,  l'amore  è  creare  prosperità  attraverso  integrità.
Nella vita, l'amore si manifesta come coraggio e accettazione. Rompere i muri della
paura ti consente di fare a pieno tutte le esperienza, lasciando che fluiscano su di
te come fanno le onde del mare sulla sabbia.
La vita è completa solo quando tu coltivi l'amore in tutte le sue forme. 
Se lo ricordino tutti coloro i quali si lamentano.
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MESSAGGIO DI SRI AMMABHAGAVAN NEL
GIORNO DELL' AMORE - 15 agosto 2007

Trasformare il mondo non è la responsabilità di pochi saggi e veggenti. Creare un
mondo migliore è responsabilità di ciascuno di voi. 
In  questa  lotta  per  la  sopravvivenza,  l'innocenza,  l'amore  e  i  valori  si  stanno
perdendo.

Siete voi che dovete difendere questi valori.

Non considerarti come un essere ordinario.
Ciascuno ha l'infinita potenza della divinità dentro di sè. Ha il potere di vedere Dio
nel  cuore  di  ogni  essere  umano,  e  una  volta  che  comincia  a  vedere  la
divinità ovunque, sarà in grado di amare tutti gli esseri viventi, e ciascun individuo.
Attraverso  di  te,  la  potenza  di  Dio  fluirà  nel  mondo.

Non assuefarti  al  disamore.  Attraverso  le  tue  parole,  attraverso  i  tuoi  gesti  di
amore, attraverso il tuo servizio, puoi contribuire a risvegliare ogni essere umano
dal  peso  della  sofferenza,  liberandolo  dalla  miseria  e  dalll'ignoranza.

E'  grazie  a  te  che  tutto  il  mondo  potrebbe  svegliarsi;  farti  carico  di  questa
responsabilità è l'inizio dell'”Età dell'Oro”.

Questo è il mio messaggio a voi nel giorno dell'amore. 
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SRI AMMA: PAROLE DI FORZA E CORAGGIO
C'è sempre un posto speciale nel mio cuore per coloro che si dedicano alla causa
della liberazione dell'umanità.

Ricorda che i tuoi  pensieri sono noti solo a te. Le tue parole sono note a te e
all'ascoltatore, che però le dimenticherà con il passare del tempo. Mentre il servizio
che rendi è l'unica cosa che resta per l'eternità. Sarà un beneficio per tutta la vita.

Il più alto degli stati è lo stato di Seva (servizio). Lo spirito di seva è incorporato in
ogni intuizione, realizzazione, esperienza mistica,  mukthi(liberazione).  E'  questo
spirito che ti spinge a condividere con il mondo ciò che è ti è stato dato.

Il Divino è come il corpo umano e le cellule.

Ogni volta che queste cellule cancerose girano, il corpo cerca disperatamente di
guarire se stesso. Il corpo è infinitamente più potente di qualsiasi singola cellula.
Ma anche la singola cellula ha un potere che acquista dal corpo. E usa questo
potere per collaborare oppure peri sfidare il corpo.

Così è per l'uomo e Dio. Anche l'uomo è potente, e si mette contro il Divino.

Non è possibile trasformare il mondo senza la sua collaborazione.

Tuttavia, lo stato attuale delle cose non può andare avanti a lungo. In ultima analisi
sarà la volontà del Divino a decidere.

Ma trasformare il mondo non è solo la responsabilità di saggi e veggenti. Per creare
un mondo migliore occorre il senso di responsabilità di ognuno di voi.

In  questa  lotta  per  la  sopravvivenza,  l'innocenza,  l'amore  e  i  valori  si  stanno
perdendo.

Siete voi che dovete difendere questi valori.

Non considerate voi stessi come esseri ordinari.

Ognuno di voi ha il potere infinito del Divino dentro di sè.

Hai  il  potere  di  vedere  Dio  nel  cuore  di  ogni  essere  umano,  e  una  volta  che
comincerai a vedere il Divino in ogni essere umano sarai in grado di amare ogni
essere vivente, ogni individuo.

Attraverso di voi la potenza di Dio fluirebbe nel mondo.

Non abituatevi all'amore fatto di parole. E' attraverso le vostre azioni, attraverso il
vostro servizio che si può risvegliare ogni essere umano mettendo fine alle sue
sofferenze,  alla  miseria da sè stesso creata, e dalla sua ignoranza.

E' grazie a te che il mondo intero può essere risvegliato.

La tua consapevolezza di ciò dà inizio all'”Età dell'Oro”.

Ci sono migliaia di persone la cui vita dovrebbe interessarti. La mia volontà è che
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questo lavoro deve avvenire attraverso di te. Non importa quante persone potranno
fiorire, tu compi la tua parte.

Quando il tempo per la transizione arriverà la Presenza inghiottirà l'umanità come
un'ondata di alta marea e modificherà la propria coscienza.

Non essere turbato. Fai ciò che ci si aspetta da te. Condividi la tua saggezza e la
potenza dell'Oneness Blessing con gli altri.

Il resto sarà fatto con cura.

Vai avanti con il lavoro e aiuta i tuoi simili.

Tutte le cose andranno a posto. Non importa quali pensieri hai. Io ti libererò di essi.

La  natura  della  mente  è  trovare  un  difetto  negli  altri,  giudicare,  incolpare,
etichettare e altro,  a  causa di  una percezione condizionata.  Se la  percezione è
negativa allora la mente continua a commentare: "E 'brutto, m'infastidisce, non mi
capisce, è troppo sospettoso, non mi ama, non hanno alcun rispetto della famiglia,
tutti mi usano, e così via.

E  tutto  ha  questo  colore;  si  continua  a  incolpare  gli  altri  e  quindi  sviluppiamo
antipatia  e  conflitto.  L'antipatia  si  trasforma  lentamente  in  odio  che  rovina  il
rapporto.

A causa di questi pessimi rapporti non siamo in grado di 'vedere' la verità.

La mente genera logica e razionalità a causa del timore, ma il  cuore emana la
verità. La paura si manifesta come odio, gelosia, rabbia e violenza nelle famiglie e
nella  società.  Lo  stress  non  è  causato  dal  lavoro  fisico,  ma  da  un  approccio
negativo.

Possiamo vedere la verità solo quando amiamo gli altri.

La logica distrugge l'amore.

Non è possibile amare dopo aver giudicato.

Da qui nasce la sofferenza.

Se non impariamo l'arte di 'vedere' con integrità interiore, non saremo in grado di
vedere la verità e scoprire l'amore.

Se possiamo amare solo allora possiamo perdonare e chiedere perdono.

Bisogna sviluppare  la  pazienza estrema per  mantenere  la  pace  e  l'amore  nella
relazione.

La grazia di Dio fluisce naturalmente a coloro i cui rapporti sono sani e giusti, in
particolare quelli con i genitori.

Risveglia il tuo destino. Per questo sei quì.

E' la natura della creazione a rendere il futuro un mistero. Tuttavia, ciò che vorrai
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sia il tuo futuro sta a te deciderlo.

La rinuncia non implica la pigrizia.

Hai il potere e la capacità di fare le tue scelte.

Avvaliti di tutte le opportunità che si presentano lungo il percorso.

Io ti aiuterò a raggiungere il tuo obiettivo desiderato.

Perchè il futuro sia glorioso il desiderio deve fiorire in passione e manifestarsi come
azione.

La tua attenzione deve essere focalizzata sul tuo obiettivo.

Arrendersi al Divino non significa non agire. Questo è “ Karma Bhoomi”, il piano
d'azione sulla terra. Perciò lo sforzo nel mondo esterno è inevitabile.

La mia grazia sarà d'accordo con voi nei vostri sforzi.

Qualunque sia la tua richiesta avrai un'esperienza del mio potere. 

Vai a casa e recita il Moola Mantra. 

Vedrai la mia grazia scendere su di te.

La sicurezza è possibile solo quando l'hai affidata a Dio.

Che tu abbia o meno fede io sono in te e con te in ogni momento.

"Per quanto tempo?"...è la domanda sbagliata. 

Pregate fino a che la grazia non v'inondi.
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IL DIKSHA E LA GUARIGIONE FISICA
Sri Bhagavan, si può ottenere la guarigione fisica col Diksha?

Risposta:
Si e in questo modo:

1) bisogna connettersi alla persona che vuoi guarire, ascoltandola in silenzio e
prendendo consapevolezza di ciò che succede dentro di te mentre parla;

2) bisogna connettersi alla Presenza;
3) bisogna connettere la Tua Presenza a quella della persona che vuoi guarire,

insomma devi mettere in relazione il Tuo Divino con quello dell'altra persona;
l'importante è lasciare che sia il Divino ad operare, non bisogna interferire nel
processo.

Bhagavan ha spiegato che quando pretendiamo di guarire noi la persona, è come
se  ci  prendessimo  un  po'  del  suo  karma;
quindi  l'importante è pregare che la  Presenza si  metta  in comunicazione con il
Divino  di  quella  persona  e  poi  è  necessario  farsi  da  parte  e  lasciare  che  la
guarigione avvenga in modo naturale.

Domanda: 
quando ero malato ho trovato difficile collegarmi a te e ad Amma nonostante abbia
provato con una grande determinazione e ho cominciato a sentire un senso di
vuoto  e  solitudine all’interno -  poi  dopo un po’  ci  sono riuscito  a  connettermi.
Quindi la mia domanda è: come faccio a connettermi meglio alla grazia in questi
casi?

Risposta: 

In questa situazione, come in ogni altra difficile situazione... supponiamo che il tuo
braccio sia rotto, sei a letto, quello che devi fare e che devi realizzare è che tutti gli
eventi sono in realtà controllati dal Divino e il Divino per una qualche ragione ha
decretato che il tuo braccio debba essere rotto, la volontà del Divino è coinvolta
nella rottura del braccio. 

Se tu fluisci bene nel divino immediatamente troverai la connessione con lui e non
solo, il tuo braccio potrà guarire molto molto velocemente - questo significa che
devi  sviluppare  l’abilità  di  vedere  come  ogni  cosa,  per  quanto  difficile  possa
apparire, è un atto del divino.

Il Divino lo puoi vedere nella forma che preferisci e se riesci a vedere questo, il
Divino ti aiuterà a raggiungere il tuo se più elevato. Se riesci a vedere che il Divino
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(o  il  tuo  sè  più  elevato)  ha  provocato  quell’incidente,  scoprirai  che  iniziano  a
succedere  molte  altre  cose:  la  solitudine se  ne va,  la  connessione ritorna  e  si
rinforza,  ma  non  solo,  anche  il  danno  che  hai  ricevuto  si  sistemerà  quasi
miracolosamente. 

Così devi sentirti connesso al divino perché è tutto rimesso alla sua volontà.
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DIKSHA CON INTENTI SPECIFICI
Queste sono le istruzioni  di  Sri  Bhagavan quando una persona ha un problema
chiaro e chiede aiuto. In questo caso, pertanto, il diksha avrà uno specifico intento. 

1. Sia il ricevente che il donatore devono essere ben rilassati.
2. Entrambi devono avere la stessa postura.
3. Il  diksha giver  deve cercare di  sincronizzare il  suo respiro con quello  del

ricevente. 
4. Il diksha giver chiede alla persona che riceve qual è il suo problema specifico,

fa  le  necessarie  domande  per  compenetrarsi  meglio  ed  aiutarlo  a
comprendere qual è la soluzione che desidera. 

5. Il diksha giver deve “sentire” il problema dell'altro. Quindi è indispensabile
che il ricevente entri in contatto con la sua sofferenza ed il DG deve prendersi
tutto il tempo che gli occorre per “sentire” le emozioni dell'altro. Solo così la
benedizione sarà potente.

6. Quando l'”empatia”  è  totale  il  diksha  giver,  focalizzandosi  sulla  soluzione,
invoca  il  Divino  e  gli  parla  e  prega  perchè  aiuti  il  ricevente  realizzando
l'intento. Nel parlare al Divino esprime, visualizzandola, la soluzione.

Ad  esempio,  se  ci  fosse  una  persona  con  problemi  economici  la  cui  soluzione
proposta è il ricevere 1000€, il diksha giver potrebbe dire al Divino: ”per favore,
aiuta  questa  persona  dandole  1000€”  ,  e  mentre  lo  esprime  visualizzando  la
soluzione,  da  il  diksha  poggiando  le  sue  mani  sulla  testa  del  ricevente.
Infine si ringrazia.

7. Se non c'è sentimento si chiede alla persona di ritornare perchè è il “sentire”
che  crea  la  connessione tra  il  sé  superiore  del  DG e  il  sé  superiore  del
ricevente.  Senza  ciò  è  inutile  continuare.
 

Dando questo tipo di diksha il DG deve essere totalmente consapevole che è solo
un comunicatore, uno strumento, un canale tra il Divino e il Divno sé del ricevente.
Il Divino vuole aiutare la persona ed ha scelto il DG perchè questo accada. E ciò il
diksha giver lo fa per aiutare se stesso. Infatti, nell' offrirsi al Divino il DG guadagna
“buon karma” che accumulato nella propria “banca” gli consentirà di risolvere un
suo problema; ad esempio, un problema di salute, di relazione, ecc.

Inoltre ciò migliorerà la comunicazione tra il DG e il Divino, aumentandone la fede.
Di  conseguenza sarà  possibile  ottenere risultati  che potrebbero essere  chiamati
miracoli, ma che finora non vengono riconosciuti come tali. Ecco perchè nessuno
può far nulla.

Un  diksha  giver  normale,  senza  sforzo,  può  aiutare  molte  persone. Dovresti
ringraziare il Divino per averti scelto come suo strumento. 
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IL TEMPIO DELLA ONENESS E I CHAKRAS

Nel IV segreto che Sri Bhagavan ha esposto totalmente durante la consacrazione
del Tempio dell'Unità, viene sottolineata l'importanza del tempio e dei Chakras del
corpo umano.

In tutti  gli  altri  21 lokas ogni  desiderio può essere soddisfatto  solo da un solo
pensiero. Qualsiasi cosa pensiate succederà così. 

Per esempio: se si pensa di mangiare una dosa masala ....... Una dosa masala si
manifesterà  di  fronte  a  voi.  Tale  è  il  potere  del  desiderio.

Ci sono 2 tipi di problemi:

1. Il problema attuale, del presente;

2. Il problema creato.

Il vero problema può essere sempre risolto così come il problema creato non può
mai essere risolto. Questi  problemi portano con sé una carica (carica positiva o
carica negativa).  La carica è il  criterio principale attraverso cui  il  problema può
riguardare un individuo.

Se la carica del problema viene rimossa il problema può essere risolto. 

Questo sgravio può essere fatto nel Tempio dell'Unità di fronte alla Golden Ball. Ci
vorranno solo 3-7 minuti per disinnescare un problema. Questo scioglimento è la
specialità della palla d'oro e viene eseguito automaticamente quando si arriva di
fronte alla stessa.

Il problema si pone solo a causa della percezione individuale.

Per esempio: prendiamo in considerazione una situazione che è piacevole per una
persona A e invece rovinosa per la persona B. Così come potrebbe essere l'incerso.

Ciò, per l'appunto, dipende dalla percezione del singolo. 

E un individuo percepisce la situazione in questo modo a causa dei traumi infantili e
le decisioni fondamentali  dell'infanzia. Se le vostre percezioni possono cambiare,
allora i problemi potranno essere risolti automaticamente. 

Una volta che avrete messo piede nel tempio dell'unità il giusto modo di percepire
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le cose, naturalmente, si manifesterà a voi.

Bisogna solo conoscere il problema effettivo. 

Il  problema  sorge  a  causa  del  modo  in  cui  i  chakras  funzionano.

I Chakras sono i centri di energia del corpo umano.

All'interno  del  midollo  spinale,  si  trovano  i  centri  di  energia  psichica  chiamati
chakra. 

Un  chakra  è  un  centro  di  energia  psichica  che  controlla  tutto  il  nostro
funzionamento fisico e mentale. 

Ogni chakra può anche darci accesso alla dimensione spirituale del nostro essere.

Ci sono 7 chakra principali che si trovano tra la base della spina dorsale e la parte
superiore della testa.

I  6  chakra  inferiori  regolano tutte  le  nostre  funzioni  umane,  le  esperienze  e  il
funzionamento del settimo chakra, Sahasrara, che si trova alla sommità della testa.
Esso regola la nostra esperienza dei regni trascendentale al di là di una normale
esperienza umana.

Ciò che segue è la spiegazione di ogni posizione dei chakra, dell'importanza, delle
conseguenze se un particolare chakra vibra veloce o lento. 

I chakra non devono vibrare né veloci né lenti, ma ci deve essere una vibrazione
equilibrata  per  una  persona  di  successo  e  serena.

I° chakra – Muladhara

Muladhara è situato nella regione pelvica. Quando questo chakra lavora lento allora
la  persona sarà statica  e con scarse motivazioni.  Quando questo chakra  lavora
veloce allora non si avrà mai fiducia negli altri, e non si cercherà mai di ascoltare
ciò che l'altro vuole dire.

II° chakra – Swadhisthana

Swadhisthana si trova sulla punta della colonna vertebrale. Quando questo chakra
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lavora lento allora sarete disposti a tutto pur di avere l'agiatezza. Quando il chakra
lavora  veloce  sarete  quindi  sempre  nella  lussuria.  Senza  avere  alcun  obiettivo.

III° chakra – Manipura

Manipura si trova dietro il navel point. Quando questo chakra lavora lento allora ci
si  sentirà male e, timidi.  Quando questo chakra lavora veloce allora non avrete
paura di nessuno, un tipo di carattere dominante e si darà molto dolore all'altra
persona.

IV° chakra – Anahata

Anahata è situato nel centro del torace. Quando questo chakra lavora lento poi
anche se tutti intorno a te ti amano, ci risulterà impossibile sia dare amore che
ricevere amore. Quando questo chakra lavora veloce allora si avrà un tremendo
senso di controllare gli affetti , cosa che non è buona. Ad esempio: consideriamo un
marito, il cui chakra Anahata lavora veloce, per l'enorme amore nei confronti di sua
moglie,  lui  la  terrà  in  casa  e  la  bloccherà  con  la  sua  paura  di  perderla.

V° chakra – VISHUDHI

Vishudhi si trova dietro all'orifizio della gola. Quando questo chakra lavora lento
allora si vivrà una vita senza alcuna elaborazione interna, proprio come gli animali.
Cioè si mangia bene, ci muoviamo bene e dormiremo e non avremo nessun altro
problema.  Quando  questo  chakra  lavora  veloce  allora  tu  avrai  domande
fondamentali che non hanno alcun significato. Sarete distratti da domande come
questa  per  tutta  la  vita.  E  alla  fine  rovinerete  la  vostra  vita.

VI° chakra – Ajna

Ajna chakra è situato nel luogo in cui le due sopracciglia si incontrano. Quando
questo  chakra  lavora  lento  allora  la  persona  sarà  molto  confusa  e  disordinata.
Quando questo chakra lavora veloce allora questo tipo di persone conducono una
vita molto molto rigida. E non si abbandonerà questo comportamento sistematico,
anche a costo della vita.

Tutti i sei chakra devono torvarsi nello stato di equilibrio per un uomo di successo e
felice.  E  questo  bilanciamento  dei  sei  chakra  può  attivare  il  settimo  chakra,
Sahasrara, appunto.
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VII chakra – Sahasrara

Sahasrara è la sede di  illuminazione. Esso regola la nostra esperienza dei  regni
trascendentale al di là di una normale esperienza umana.

Tutti questi chakra saranno bilanciati automaticamente nel momento di passaggio
nel Tempio dell'Unità. 

Un intervento chirurgico neurobiologica sarà fatto per il vostro cervello nel tempio
dell'Unità. 

Per  tutti  gli  esseri  umani  ci  sono  tre  cose  fondamentali  da  fare  nella  vita.

* Guadagna un sacco di ricchezza in modo che la povertà possa essere ricacciata
indietro.
*  Soddisfare  i  vostri  desideri.  Soddisfateli  con  quello  che  avete  guadagnato.
*  Date  il  vostro  contributo  alla  società.  Dovete  aiutare  i  compagni  che  non
beneficiano di nessuno di questi stati.
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GLI INSEGNAMENTI DI GENNAIO 2010
" Siamo qui per una visione, La visione della Oneness è rendere l'uomo libero (To
set man free)".

La visione di AmmaBaghavan è di rendere l'uomo libero.

Gli induisti sostengono che accadrà nel 2011, i maya nel 2012, anche la scienza
pensa nel 2012.

Ci  sono  tante  rivelazioni  che  qualcosa  accadrà  nel  2012.
Tutto è cominciato nel 1989 , anche il fenomeno della sfera dorata assieme a tante
altre cose è iniziato nel 1989.

L'età dell'oro è stata concepita nel 1989 e il periodo di gestazione è dopo 23 anni
nel 2012.

Cosa succederà nel 2012 ?

Nel 2012 vediamo la fine di tre cicli:

 Sole terra e centro della  galassia ogni  650000 anni  si  allineano e questo
avverra' nel 2012

 inizio del quarto yuga dopo 26400 anni

 nel 2012 anche l'età del ferro dopo 5000 anni viene completata e si entrerà
in  un  nuovo  ciclo  chiamato  età  dell'oro.

Cosa accadrà?

Per  due  giorni  il  campo  elettromagnetico  sarà  fuori  e  ci  sarà  un  grandissimo
cambiamento in ogni campo.

La Oneness si occupa di elevare il campo della coscienza ma il cambiamento sarà in
ogni campo.

Gli artisti avranno un cambiamento incredibile nell'arte, gli insegnanti nel modello
educativo. Ci sarà un grande salto e noi ci stiamo occupando di generare un salto
nella  coscienza:  nel  modo  in  cui  le  persone  fanno  esperienza  della  vita.
Nel  2012  ci  sarà  uno  spostamento  della  coscienza  o  cambiamento  del  tipo  di
percezione.
Sarà uno spostamento dallo stato di  conflitto,  irrequietezza,  inquietudine a uno
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stato in cui ti senti in agio con te e ti senti molto bene e unito anche alle altre
persone (stato di Oneness).

In qualche modo torni al tuo stato naturale, al naturale stato delle cose liberandoti
dai condizionamenti, dalle ferite e dai carichi emozionali.

Come avviene il cambio della percezione ?

Per avere il massimo del raccolto si deve lavorare ora, coltivando ora il campo, le
persone , l'umanità.

Qual'è la missione ?

La missione è di avere per ogni milione di persone 1 trainer , ogni trainer deve
avere 100 diksha giver con se.

Per  ogni  dieci  milioni  di  persone  ci  deve  essere  un  essere  risvegliato.
Quindi 1 trainer e 100 diksha giver.

Qual'è il ruolo di questi 100 diksha giver ?

Devono formare gruppi di 25 persone, scambiarsi diksha tra di loro, lavorano su
loro stessi, si condividono e si scambiano il diksha.

I  trainer  invece devono fare  i  corsi  Oneness  Experience,  educare le  persone e
attivarle.

Come facciamo questo? Abbiamo visto  la visione,  la  missione e ora vediamo il
modo.
Il modo per fare questo è attraverso: Oneness Experience Course, livello 1 e livello
2 (ora sono in India ma nei prossimi mesi i Trainer saranno formati per condurli in
Italia) e Livello 3.

In che cosa consiste il livello 3?

Il  livello  3 è una possibilità,  per  quei  gruppi  formati  da 25 diksha giver  che si
incontrano  ripetutamente  per  darsi  il  diksha,  di  avere  una  volta  al  mese  una
conferenza skype con Baghavan.

Il livello 3 per quest 'anno ha l'intento di de-condizionare tutti i condizionamenti
delle vite precedenti, della vita nel grembo della mamma, della nascita e di tutte le
esperienze successive.

La visione è rendere l'uomo libero e puoi essere libero solo quando sei libero dai
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condizionamenti.

Qual'è  la  differenza  tra  i  dg  di  21  giorni,  di  9  g  e  del  week  end?
Fondamentalmente  non  c'è  nessuna  differenza  se  non  che  il  potere  è  stato
aumentato.
I  diksha  giver  del  week  end  sono  molto  potenti  perché  sono  freschi.
Anche le guide continuiamo a dare il diksha perché diventino più potenti. La mente
è il guaio.

Non  c'è  differenza  è  tutto  lo  stesso  ma  il  potere  è  stato  aumentato.
Loro  sono  più  potenti  perché  sono  freschi.
Puoi prendere un diksha e allora ti ricarichi, anche con le guide facciamo questo.
Da marzo il potere del diksha sarà aumentato notevolmente.

I nuovi diksha giver non hanno mai incontrato Amma e Baghvan .. come possono
sentirli dentro?

Noi non cerchiamo di creare un culto di Amma e Baghavan. Il tuo compito è quello
del diksha.

Non  è  necessario  che  conoscano  Amma  e  Baghavan  o  che  tu  parli  di  loro.

Baghavan ci puoi dire qualcosa sul risveglio?

Il  risveglio  si  muove  in  due  modi:  può  essere  graduale  o  improvviso.
Si  devono formare i  gruppi  entro il  2010 e poi  iniziamo la de-programmazione.
Dovete formare i gruppi e vederci con skype.

Il  vostro  ruolo  è  creare  diksha  giver  che  danno  e  ricevono  diksha  e  poi  date
insegnamenti.
Se  manteniamo questo  programma cooperando  tutti  assieme costantemente  (il
2012 è adesso ) gia dal 1 gennaio 2011 potremmo sperimentare molto elevati stati
di consapevolezza.

Per i gruppi 25 è il numero ideale per generare la potenza perché cambia il cervello.
Nel corso per trainer che si è svolto a gennaio in India sono stati formati 12 nuovi
trainer italiani .

In questo corso alcuni partecipanti non italiani si sono risvegliati.

Anche  nel  livello  2  precedente  al  corso  trainer  c'era  un  risvegliato.
Per ora nessun italiano partecipante ai corsi ha parlato di questo ma negli altri stati
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il risveglio sta già avvenendo.

Potete  trovare  queste  testimonianze  nel  sito  della  Oneness  University.
Ci  sono  dei  video  in  cui  queste  persone  parlano  del  loro  stato  di  coscienza.
Baghvan stesso ha detto: si voi siete risvegliate!!! 
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GLI INSEGNAMENTI DI FEBBRAIO 2010
Ogni  mese metterò  l’attenzione su un particolare  insegnamento.  Dovete capirlo
intellettualmente. Poi dovette contemplarlo e meditare su di esso. Mese dopo mese
tratterò un particolare insegnamento.

Questi insegnamenti sono come cose caricate in un proiettore. 

Ora visualizzate uno schermo, un proiettore e un alimentatore elettrico. 

Lo  schermo  è  la  vostra  coscienza,  il  proiettore  è  come  la  vostra  mente,  e
l’alimentatore di potenza è la Diksha. 

Ora gli insegnamenti sono stati caricati in un DVD, in un proiettore. 

Così  continueremo  a  caricare  questi  insegnamenti  e  dopo  che  li  avete  capiti
intellettualmente  e  ci  avete  lavorato  sopra,  a  questo  punto  vi  collegate
all’alimentatore di potenza, che è la Diksha; il che significa che la kundalini verrà
risvegliata.
Poi, come il DVD che avete visto sul vostro schermo, questi insegnamenti verranno
visti nella vostra coscienza, vale a dire che diventeranno una realizzazione. 

Ora, questi insegnamenti sono strutturati in maniera tale che si uniranno gli uni agli
altri come le perle di una collana; si congiungeranno automaticamente l’uno agli
altri,  e una volta fatto ciò,  dopo qualche mese, inizieremo il  processo; qualche
mese, e quando ci saremo organizzati con i trainers cominceremo il processo e poi
questo diventerà una realizzazione.

E’ qui che vi risvegliate.

Ciascun  insegnamento  deve  ora  essere  compreso  intellettualmente.  Dovete
contemplarlo e poi anche meditarci sopra, cercando di metterlo in pratica. Potete
arrivare fino a un certo punto, ma oltre a quello non potete proseguire. Dopo quel
punto  la  kundalini  deve  essere  risvegliata  e  i  chakra  devono  essere  messi  in
condizione di muoversi molto più velocemente. E questo sarà compito della Diksha,
che  è  l’alimentatore  di  potenza.  Fatto  ciò,  gli  insegnamenti  diventeranno
realizzazione.
Ora, il mese scorso mi sono concentrato sul vedere e accettare la totalità di ciò
che avviene dentro di  voi.  Dentro di  voi  avvengono un sacco di  cose:  cose
cosiddette buone e cosiddette cattive, il cosiddetto giusto e il cosiddetto sbagliato, il
cosiddetto sacro e il cosiddetto profano. Tutte queste cose vanno avanti, e ci sono
tantissime opposizioni dentro di voi. C’è amore. C’è odio, C’è paura. C’è coraggio.
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Ogni cosa avviene all’interno e tutte queste cose sono presenti come opposti poiché
senza opposizioni non può esservi creazione. Ogni cosa esiste con il suo opposto e
voi contenete dentro di voi tutte queste cose. Ma voi cercate di buttare fuori alcune
cose e trattenerne altre. E’ questo l’errore. E poi dite: questo è buono, questo è
cattivo. Questo è il problema. Voi dite: questo è sacro, quello è profano. Dovete
invece accettare tutto  quello  che c’è.  Accettate i  pensieri  più belli  e  accettati  i
pensieri  più  orrendi,  poiché  avvengono  tutti  dentro  di  voi.
Questa è la verità.

Ora, nel mese di gennaio, la nostra attenzione era posta su come vedere, come
accettare, come restare con tutto ciò che è dentro di voi senza cercare di trattenere
una  cosa  o  buttarne  un’altra,  senza  cercare  di  giudicare  cosa  sta  avvenendo
all’interno. Questo era il compito assegnatovi per gennaio.

E mi auguro che lo abbiate fatto.

Ora, passiamo a febbraio. 

L’insegnamento di febbraio è il seguente:

• i vostri pensieri non sono i vostri pensieri.

• il vostro corpo non è il vostro corpo.

• la vostra mente non è la vostra mente.

• Il tuo sè è solo un concetto.

Questa è la prima parte.

Dovete capire che quando sarete risvegliati vedrete i vostri pensieri davanti a voi. 

Si stanno semplicemente muovendo. 

Ora, succede che voi vi lasciate coinvolgere dai pensieri e pensate che siano vostri,
ma  quando  vi  svegliate  essi  smettono  di  essere  vostri.  Sono  solo  pensieri  in
movimento. Siete distaccati dai pensieri. Ora, in che modo dovete capire tutto ciò? I
pensieri  sono  antichi  di  milioni  di  anni.  Non  vi  appartengono.  Semplicemente
scorrono attraverso di voi. 

Questo è tutto. 

La struttura dei pensieri non cambia. Solo l’oggetto è cambiato, mentre il pensiero
in sé è rimasto lo stesso. In essenza, il pensiero è misurazione. E’ comparazione.
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L’umano antico misurava e comparava una cosa con l’altra. E lo fate anche voi.
Paragonava le  sue mucche con quelle  del  suo vicino.  Voi  invece paragonate le
vostre  macchine  con  quelle  del  vostro  vicino.  La  comparazione  è  pensiero,  è
misurazione. Ogni pensiero è comparazione, è misurazione. Non cambia. I pensieri
non  vi  appartengono,  sono  lì.  Così,  i  pensieri  non  sono  vostri.
La vostra mente. Cos’è la mente? La mente è piena di pensieri e la mente è una
mente umana. La stessa struttura: paura, gelosia, rabbia, odio, preoccupazioni per
il passato, preoccupazioni per il futuro. Non è cambiata per nulla. E’ cambiato solo
l’oggetto. C’è il desiderio. Desideravate la lancia, ora desiderate il denaro. Avevate
paura della tigre con i denti a sciabola, ora avete paura della borsa. Tutto qui. La
struttura  è  la  stessa  e  la  mente  è  antichissima.  Dunque,  la  mente  non  vi
appartiene. E’ molto molto antica. Si trova lì e basta. Presumete che sia vostra, ma
la mente non è vostra.

Il corpo. Il corpo non è il vostro corpo. Non siete stati voi a disegnarlo. E’ stato
progettato milioni di anni fa’. La stessa struttura: c’è il naso, c’è l’orecchio, inspirate
ossigeno ed espirate diossido di carbonio. E’ lo stesso da milioni di anni. Non lo
avete progettato voi. Non lo avete creato voi. Non lo avete concepito voi. Di fatto,
non avete fatto nulla. Come vi viene in mente che sia il vostro corpo? Non è affatto
vostro.  Dovete  riflettere  su  ciò.  Contemplate  su  questa  cosa.
Poi il sè, il senso di separazione. Anche questa è un’illusione. 

Dipende dalla velocità in cui i sensi stanno coordinando: se solo rallentate un po’,
ecco  che  il  senso  di  separazione  sparisce.  E  resta  solo
l’unità. 

Ciascuno di  voi  non esiste affatto come un’entità  indipendente.  Non esiste una
esistenza separata. Niente affatto. Non è che un’altra grossa illusione.

Il sé non è che un concetto.

Ma, ora, come vogliamo capire tutto ciò? 

Un esempio molto semplice vi aiuterà a capire. 

L’abito che portate non lo avete disegnato voi. Non lo avete cucito voi. Non avete
tessuto i fili. Nè avete coltivato il cotone o creato il poliestere che compone la stoffa
del vostro vestito. Non siete coinvolti in nessun modo nel vestito. Come fate a dire
che è vostro? Non è affatto il vostro vestito. Allo stesso modo, i vostri pensieri non
sono vostri, la mente non è la vostra mente, il corpo non è il vostro corpo. Nel
momento in cui vi svegliate vi trovate fuori da tutto ciò e vedete i pensieri che
capitano  automaticamente.  Vedete  le  vostre  parole  venire  automaticamente  e
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vedete le vostre azioni. Magari pensate che muovete le braccia col vostro controllo.
Ma non è così. Potete osservare il cervello in tempo reale. Qualche momento prima
avete deciso di muovere una mano e il cervello ha deciso di muovere la mano. Ma è
solo un’illusione che avete deciso voi di muovere la mano. Ora, il problema è che vi
state  identificando  con  i  pensieri,  con  la  mente,  con  il  corpo  e  con  il
cosiddetto sè.  Noi  questo lo  chiamiamo anatma, che in sanscrito  significa  falsa
identificazione.  E  queste  falsa  identificazione  perché  è  lì?  Per  ciò  che  noi  in
sanscrito  chiamiamo  pragnaparada  o  mancata  intelligenza,  che  è  la  cosa  che
cerchiamo di risvegliare nel livello 2. 

A  causa  di  questo  fallimento  dell’intelligenza  voi  siete  vittime  della  falsa
identificazione che porta a un senso di separazione. Il senso di separazione è la
causa di tutti i problemi. 

Tutti i problemi dentro di voi sono causati da questo senso di separazione.

Tutti i problemi familiari sono causati da questo senso di separazione. 

Tutti i problemi nel vostro paese sono causati dal senso di separazione. 

Tutti i problemi nel mondo sorgono a causa di questo senso di separazione.

Se rimuovete il senso di separazione, allora non ci sono più problemi individuali, né
problemi familiari, né problemi nazionali, né problemi mondiali. Questa è la radice
di tutti i problemi. Liberarsi dell’io è l’unica rivoluzione possibile.

 Né la Rivoluzione Francese, o la Rivoluzione Americana, o la Rivoluzione Russa, né
quella Cinese. Tutte queste rivoluzioni sono state necessarie. Sì, ma hanno il loro
posto. 

Ma non sono loro a trasformare l’umano. Non sono loro a porre fine alla sofferenza.
L’unica soluzione a tutti i problemi è svegliarvi una volta per tutte perdendo questo
senso di separazione, che è il problema reale.

Dunque, per la prima parte dei compiti di febbraio vi concentrerete sul fatto che i
pensieri non sono vostri, la mente non è la vostra mente, il corpo non è il vostro
corpo, e l’io non è che un concetto.

La  parte  successiva  dell’insegnamento  è  la  seguente:  tutto  avviene  in  maniera
automatica. Tutte queste cose avvengono in maniera automatica. Vale a dire: il
pensiero avviene automaticamente, non siete voi a pensare. Lì non c’è nessuno,
come, per esempio, German. Non c’è un German che sta pensando. C’è solo il
pensare, e questo è tutto. German non ha nulla a vedere con ciò. Il pensare sta
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semplicemente avvenendo. E’ una funzione del cervello. Quando vi svegliate vedete
che il pensare avviene da solo. Non c’è un pensatore. Immaginate di disegnare un
cerchio. Appare subito un centro. Sorge il pensare, e subito crea l’illusione che ci sia
un pensatore. Ma non c’è un pensatore. L’unica cosa che succede è il pensare. E’
tutto automatico. La parola: voi pensate che state parlando. No, la parola viene
automaticamente.  Anche  l’azione  avviene  automaticamente.  Dunque,  ogni  cosa
avviene  automaticamente.  Queste  sono  le  cose  sulle  quali  dovete  mettere
l’attenzione per  il  mese di  febbraio:  tutto  avviene automaticamente.  E’  illusorio
credere che ci sia un controllore, che ci sia un pensatore. Che ci sia un controllore
che sta controllando tutte le azioni,  che ci  sia un pensatore:  non è così.  Tutto
avviene in maniera automatica. Così, cercate di capire tutto ciò intellettualmente.
Poi  contemplate  su  ciò,  e  poi  meditate  su  tutto  ciò.  Questa  è  la  fase  di
programmazione. Io entrerò nella vostra mente e lì resterò come una comprensione
o una intuizione, e poi quando cominciamo il processo, a questo punto, attiviamo la
kundalini e facciamo ruotare i chakra più velocemente; tutti questi insegnamenti
saranno assimilati  e  diventeranno una realizzazione.  Quando ciò  avviene sarete
portati fuori dalla mente, sarete distaccati dalla mente. La mente verrà staccata da
voi  e voi  la osserverete mentre funziona automaticamente.  In questo momento
state vivendo con la mente.  Voi  tutti  vi  limitate ad esistere,  non state vivendo
perché  conducete  la  vita  della  mente.  Siete  chiusi  in  una  prigione,  la  prigione
chiamata mente. Siete tutti prigionieri dentro la prigione chiamata mente e non lo
sapete  neanche  che  siete  prigionieri,  perché  siete  molto  intelligenti,  e  vi  siete
arredati con cura la vostra prigione. Che è così ben organizzata che non ci state
neanche tanto male, nella prigione, eccetto una volta ogni tanto. Gli arredi sono
tutti a posto. Ma in cosa consistono gli arredi? Il vostro attaccamento alla moglie, al
marito, ai figli,  l’attaccamento al denaro, il  vostro attaccamento alla proprietà, il
vostro  attaccamento  alla  lode  e  al  biasimo,  il  vostro  attaccamento  alle  cose
eccitanti,  a questo o quell’altro.  Questo è l’arredo.  Tutto ciò è stato molto ben
organizzato. Di fatto, dovete organizzare tutto bene e noi vi aiuteremo in ciò. Ma
questo sono cose che servono solo per la sopravvivenza. Non è vita questa, è mera
esistenza. Potrete cominciare a vivere solo quando uscirete dalla prigione. Ora, la
prigione è chiusa a chiave da dentro e da fuori.  Voi dovete cercare di  aprire il
lucchetto interno. Ma come lo fate? Dovete rendervi conto che state nella prigione.
Una volta capito ciò, vi verrà voglia di uscire. A questo punto aprirete la serratura
interna. Ma quella esterna non potete aprirla voi. La Diksha spalancherà la porta
dall’esterno e a questo punto uscirete dalla prigione. Quando uscirete di prigione
troverete la vostra mente intatta, tutta la vostra conoscenza intatta, ma voi ne siete
fuori. Lavorerà automaticamente e guiderà la vostra vita in maniera meravigliosa.
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Tutto il problema è quando vi lasciate coinvolgere. Una volta che raggiungerete la
coscienza del testimone la mente lavorerà automaticamente. Potrete guidare l’auto,
portare l’aereo, potete fare il vostro lavoro, come ingegnere, dottore. Potete fare
ogni  cosa senza stress,  in  maniera molto efficiente;  la  mente lavorerà e voi  la
osserverete  lavorare.  Quando  uscirete  dalla  mente,  quando  vi  libererete  della
mente,  a  questo  punto  sarete  risvegliati..
In questo momento la mente è come una enorme scimmia. Vi sta forse servendo?
State cavalcando la scimmia? Voi state portando la scimmia in spalla. Questa è la
condizione in cui vi trovate. La mente vi tiene prigionieri. Si serve della vostra vita
per la sua sopravvivenza. Non siete affatto liberi. Siete stati fatti prigionieri. Solo
quando saltate fuori dalla mente, siete veramente liberi. E comincerete a vivere. E
allora saprete cosa significa vivere. E tutte le domande: cos’è Dio, chi è Dio, come è
iniziato  l’universo,  qual  è  lo  scopo  della  vita,  qual  è  il  senso  della  vita,
scompariranno. Saranno sparite completamente poiché colui che sta domandando
se n’è andato. Chi domanda se n’è andato, le domande sono sparite. Non ci sono
risposte a queste domande. Chi domanda deve andarsene e questo è precisamente
ciò che intendiamo fare. Perciò, per il mese di febbraio contemplate su quanto ho
detto.
Per  il  mese  di  marzo  procederemo  con  qualche  altro  insegnamento.
Poi  maggio  e  giugno,  fino  a  che  non  arriveremo  al  processo  (Dic  2010).
Il processo di tutto ciò arriverà al suo compimento, e una volta svegli sarete liberi. 
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GLI INSEGNAMENTI DI MARZO 2010
Messaggio del compleanno di Sri Bhagavan 2010

Ogni  7  marzo  il  potere  aumenta,  ed  in  particolare  questo  7  marzo,  perchè  ci
avviciniamo al 2012; cioè domani sarà enormemente aumentato. Sarai in grado di
vederlo in modo considerevole, nel senso che incominceranno a succedere miracoli
e  i  problemi  delle  persone  si  risolveranno  e  ci  sarà  un  cambiamento  della
percezione. Vedrai che è proprio eccezionale. Comunque dal 18 marzo sarà ancora
più potente: cioè dopo 11 giorni sarà molto molto potente: se sei sensibile sarai
capace di percepirlo.

Ora come fare uso di questo potere intensificato: io ho spesso detto che la vita è
rapporti,  relazioni,  quindi  ora, poniamo il  caso che tu abbia una famiglia; se tu
accettassi tua moglie o tuo marito per quel che sono, completamente e totalmente,
senza giudicarlo/la, senza cercare di trasformarlo/la, senza cercare di capirlo/la, di
usare psicologia o altri sistemi similari... semplicemente accettando la persona per
quello che è. Se tu cominciassi a fare questo oggi o domani, e continuassi a farlo
per un mese circa... può anche darsi che qualche volta tu non ci riesca, ma allora te
ne accorgeresti  e ti  potresti  dire: “ oh mio Dio, ho dato un giudizio” e potresti
cercare  di  capire  quello  che  è  successo.  E  poi  continui,  vai  avanti  così.

E supponiamo che tu non sia sposato, potresti farlo con i tuoi genitori, e se non hai
nemmeno i genitori, potresti farlo con un amico, con cui a volte senti di non essere
in armonia, o che a volte vorresti fosse diverso/a, insomma qualcosa del genere.
Non con qualcuno molto più giovane di te... va bene tra moglie e marito, o fratello
e sorella, ma non con dei bambini piccoli.

Allora se cominci a fare questo esercizio, a causa della Grazia che è enormemente
aumentata,  vedrai  dei  risultati  eccellenti  già  in un periodo di  un mese e poi  ti
accorgerai  dei  grandi  cambiamenti  che  hanno avuto  luogo in  te.  Potresti  quasi
arrivare addirittura al risveglio. Quindi questo è il messaggio per questo anno: 7
marzo 2010....  e ora ci mettiamo a fare una meditazione di 5 minuti e potresti
cominciare ora l’esercizio.

Prendi un Sankalpa, cioè un forte intento, per cui tu non giudicherai tua moglie/tuo
marito, o madre o padre o fratello o sorella o amico caro, a seconda di quello che è
il tuo caso. E quando ci vedremo la prossima volta, dovresti potermi riferire degli
ottimi risultati... allora meditiamo per i prossimi 5 minuti.
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INSEGNAMENTI DELLA ONENESS
1. L'apprendimento è disimparare tutto ciò che si è appreso;
2. La verità quando non è nostra resta non verità;
3. Quando c'è scelta non c'è libertà;
4. Non ci sono punti di vista bensì solo l'osservare;
5. Tutte le cose appaiono e scompaiono a causa della concomitanza di cause

e condizioni, nulla esiste completamente da solo - tutto è in relazione a
tutto il resto;

6. L'amore è l'essenza dell'universo;
7. Si diventa ciò che si sperimenta;
8. La sofferenza non è nel fatto ma nella tua percezione del fatto;
9. Non tutti i problemi possono essere risolti; alcuni devono essere dissolti;
10. Il vero affetto è lasciarsi toccare (dagli altri);
11. La perfezione non è un concetto: è vedere tutte le cose perfette;
12. Come sperimenti il mondo dipende da te;
13. La felicità non dipende dal mondo esterno bensì da come tu sperimenti

la realtà;
14. Quando prendi ciò che non è tuo, lasci ciò che è tuo;
15. Dio esiste dove tutte le contraddizioni coesistono.
16. Il mondo è uno specchio. Le situazioni che vivi nel mondo esteriore

sono il riflesso del tuo stato di coscienza interiore;
17.Qualsiasi  cosa,  se  sperimentata  a  pieno,  si  trasforma  in  gioia  e/o

beatitudine;
18. Amare significa accettarti per come sei;
19. Se  riconosci  che  la  Grazia  Divina  fluisce  nella  tua  vita  anche  sotto

forma di coincidenze, crescerai in amore e gioia;
20. Il percorso interiore comincia con la consapevolezza di dove sei e non

con l'ossessione di dove vorresti essere;
21. Libertà non è nella trasformazione del contenuto ma nel viverlo così

com'è.
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LA TUA REALTÀ È COSÌ COME È LA TUA
PERCEZIONE

La  creazione  di  ricchezza  non  richiede  solo  l’abilità  professionale,  ma anche  la
saggezza di capire i modi di funzionamento dell’universo. 

Hai bisogno di conoscere e vivere secondo certe leggi che governano il  destino
umano.
L’universo fisico è governato da leggi  fisiche,  come quella  della gravità,  mentre
l’universo mentale e quello spirituale sono governati da leggi spirituali. Se tu non
conosci queste leggi allora sperimenterai dei blocchi sul cammino della tua vita, nel
tuo progresso.

Una delle leggi, quella della giusta percezione, dice che la tua realtà è così come è
la tua percezione. Se la tua percezione dell’universo è che esso è meccanicistico e
senza vita, così sarà l’universo per te. Se invece la tua percezione è che l’universo è
un’entità  vivente  ed  un  essere  senziente,  allora  tu  entrerai  in  un  mondo  di
possibilità, possibilità immense. In effetti tu vivi in un universo che ti risponde.

L’universo non è altro che coscienza, tu sei coscienza, l’altro è coscienza, tutto ciò
che è, è coscienza. La coscienza è senziente. E cosa dice questa coscienza? Dice:
“io manifesto la tua percezione”. Dice: Io sono Quello. E Quello si riferisce alla tua
percezione. Io si riferisce alla coscienza. La coscienza è come l’oceano, le percezioni
sono come le onde che sorgono e si acquietano nell’oceano.

Se la tua percezione dice che non ci può essere abbondanza nel campo finanziario
a  causa  della  crisi  economica,  la  coscienza  senziente  dirà:  così  sia.  E  tu  farai
l’esperienza  della  penuria,  della  scarsezza.  Se  tu  adotti  un  tipo  di  percezione
negativa, che i tempi sono magri, il mondo è pericoloso ed insicuro per te, allora
sarai teso e infelice e ciò si manifesterà a sua volta in una situazione problematica
nella vita. Se la tua percezione, invece, è che c’è abbondanza ovunque, l’universo
aprirà i suoi tesori, indipendentemente da quelle che sono le circostanze esteriori.

Ricorda i grandi leader hanno sempre mantenuto grandi percezioni e così hanno
creato delle realtà straordinarie.

Il bicchiere può essere visto mezzo pieno o mezzo vuoto.

Non ci sono fatti, solo percezioni.

Lascia che ti racconti una storia per farti capire meglio il potere della percezione. Un
uomo cieco si guadagnava da vivere vendendo panini per strada, per sua fortuna
gli  affari  gli  andarono bene e lui  guadagnò abbastanza soldi  da mettere su un
negozio. Dopo un certo periodo di tempo, gli affari andarono così bene che mise su
una catena di negozi e impiegò anche un pò di gente. Proprio mentre la fortuna gli
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arrideva, il figlio tornò a casa dopo aver terminato gli studi, e gli disse: “ Ma, padre
non sai che quello che sta succedendo nel mondo oggigiorno? C’è la recessione
economica. E il padre chiese: “Ma, figlio, che cosa vuol dire recessione economica?”
Il figlio spiegò come le persone stavano perdendo il loro lavoro e le aziende stavano
chiudendo. Seguendo i consigli del figlio per abbattere i costi, il vecchio cominciò a
risparmiare sui prodotti e la qualità ne soffrì, con il calo della qualità, diminuirono
anche le vendite e il vecchio pensò che fosse bene chiudere qualche negozio. Con
ciò diminuirono ulteriormente le entrate e lui pensò che il figlio aveva ragione e lui
aveva difficoltà e quindi diminuì ancora le spese e quindi la qualità dei prodotti e
quindi ebbe ancora meno clienti e chiuse ancora più negozi e alla fine il vecchio si
ritrovò con gli  affari  molto mal ridotti  e con orgoglio disse al  vicino: “Mio figlio
aveva proprio  ragione,  il  mondo i  effetti  si  trova veramente in un momento di
grande  recessione”  Il  pover’uomo  credette  al  figlio.
Bè in effetti questa storia non ti chiede di ignorare quello che succede intorno a te,
ma  di  avere  la  saggezza  di  vedere  che  dalle  tue  percezioni,  sorgono  le  tue
emozioni, nascono le tue decisioni, le tue azioni, dalle tue percezioni scaturisce il
tuo destino… è il momento di riflettere….

Quali sono le tue percezioni della vita?
Cosa è la vita per te?
- Una routine
- Una montagna russa
-  benedizione

Quali sono le tue percezioni sulla ricchezza?
Cosa pensi dei soldi?
- difficili da guadagnare
- un male
- potere
- non per me
- che mi aspettano

Allargate questo esercizio, includendo altri campi della vita, il lavoro, le relazioni, la
salute.
Nel processo del creare una giusta percezione della ricchezza, dovremmo anche
capire la differenza fra il  fare soldi  (accumulare ricchezza) e il  creare ricchezza.
Fare soldi è una ricerca non illuminata. Puoi giocare d’azzardo o giocare alle corse,
e  fare  soldi,  mentre  invece  la  creazione di  ricchezza è  un’attività  spirituale.  La
ricchezza, a ben guardare, può aiutare le persone, diciamo che metti in piedi una
accademia per preparare delle giovani menti a diventare cittadini produttivi, allora
stai creando ricchezza per la nazione, crei un’industria, stai aiutando ad impiegare
molte persone e stai anche rafforzando il tessuto sociale che diventi più forte, più
ricco.
La ricchezza ha sempre una tendenza ad infiltrarsi.

Quando ci si lascia andare a creare ricchezza con intelligenza e integrità, i soldi
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sono solo un sottoprodotto automatico che deriva da essa…. 

Tempo per una riflessione….

1. Quali sono le tue idee sulla creazione di ricchezza?
2. Ci sono idee che ti sono venute in mente a proposito della creazione di
ricchezza e che hai ignorato nel passato?
Scrivitele e medita su come metterle in pratica.

Fai questo esercizio ogni giorno questa settimana.

Cerca di  mantenere viva la tua percezione con tenacia e vedrai  che ci  saranno
piccoli mutamenti che accadranno nella tua vita. 
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SUL PIANO DIVINO E SUL “VEDERE”
Domanda:  “Bhagavan,  se  tutto  è  preordinato  dal  divino,  qual’è  il  mio  ruolo?”
Risposta di Sri Bhagavan: ” Ebbene, il tuo ruolo è di eseguire il piano divino. Tutto
qui. Ciascuno di voi è designato per uno scopo specifico ed è possibile scoprire
quello che si è tenuti a fare. La cosa migliore è quella di farlo. Non è importante
quello che viene richiesto, ma se fate quello che vi è stato richiesto ne consegue
un’estasi enorme.”

Domanda: ” Sembra che tutti, in questo ambiente sacro (la Oneness University)
sperimentino facilmente amore, affezione, unità e seva (servizio reso al prossimo),
ma quando si ritorna nel mondo normale e affaccendato, non ci si perderà di nuovo
nel conflitto e nel disordine? Indicaci il sistema migliore che non solo ci permetta di
restare nobili esseri umani, ma che ci renda anche esempi per la società e di aiuto
alla creazione di una società migliore e di un mondo pacifico.”

Risposta di Sri Bhagavan: “Non posso parlarvi di un giusto modo o di un giusto
sentiero.  Stiamo  parlando  di  una  trasformazione  permanente,  che  sarà  valida
dovunque siate.  non è  importante  che  siate  in  questa  atmosfera  o  nel  mondo
esterno,  la  cosa  fondamentale  qui  è  che  dovete  entrare  in  uno  stato  in  cui  il
“vedere”  continua ad accadere per  tutto  il  tempo.  Questo  è  quello  che stiamo
cercando di fare nei corsi qui. Quando il “vedere” accade, cessa tutta la sofferenza,
perchè “vedere” è essere liberi. Non richiede sforzi, non richiede tempo. L’esempio
che di solito portiamo è: supponete che ci sa un serpente davanti a voi, ne avreste
molta paura, tremereste di paura, ma nel momento in cui vedete che non è un
serpene ma una corda, istantaneamente la paura cessa. Non occorre tempo, non
occorre sforzo: vedete e siete liberi. La stessa cosa si applica a quello che succede
dentro la mente: se poteste davvero “vedere” cosa succede, qualunque cosa sia o
qualunque tipo di pensiero, c’è solo gioia e libertà. Quello che c’è non è importante,
la sola cosa è “vedete” cosa succede? Dal momento che è semplice “vedere”, non lo
chiamiamo il sentiero o il giusto sentiero. Non usiamo queste parole, Ecco perchè
diciamo spesso che qui non c’è alcun sentiero.”

Domanda: “Potresti dirci qualcosa sul “vedere”, per favore?”

Risposta di Sri Bhagavan: ” Si, la cosa principale è “vedere”. Vedere è la chiave del
Dharma*. Per quanto riguarda i problemi interiori, la crescita interiore o il progresso
spirituale, dovete imparare l’arte del vedere. Supponiamo che ci sia gelosia, dovete
imparare a vedere la gelosia. Non ci interessa la gelosia in quanto tale, cosa c’è non
è importante per noi, ma dovete vedere cosa c’è. Vedere è essere liberi. Non è da
intendersi come libertà dalla gelosia, il semplice atto di vedere è libertà. Questa
libertà è meditazione, è gioia, è pace, è amore. “
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INNAMORARSI DELLA VITA

Questa è la sistesi della conferenza cheAnandagiriji, ex ambasciatore della Oneness
University, ha tenuto in occasione dell'Open Day svoltosi all'Ata Hotel Expo Fiera di
Pero- Milano domenica 17 maggio 2009. 

Questa  conferenza,  dal  titolo  "Risvegliarsi  all'unità",  ha  per  scopo di  invitare  a
"innamorarsi  della  vita":  e  credo  che  gli  italiani  siano  in  grado  di  capirlo
perfettamente.
Quanto  a  noi,  in  India,  non  possiamo  separare  la  religione  dalla  nostra  vita
quotidiana, laspiritualità dalla vita materiale. Non facciamo distinzioni. Ogni cosa è
celebrazione della vita, e la spiritualità è celebrare la vita.

Dio, il divino - in qualsiasi forma ci piaccia percepirlo o crederci - o chiunque abbia
progettato questo mondo, Natura o Universo che sia, ci ha dato enormi capacità e
abilità, non solo per progredire nel mondo materiale, ma anche per stare bene,
divertirci, godercela. Possiamo avere un sacco di cose bellissime nella vita: agi,
comodità  e  le  capacità  di  avere  una  vita  sempre  migliore,  ma  anche  la
consapevolezza per goderne appieno. Perché godere di quello che abbiamo rende
la vita completa.

E questo l'ho imparato fin da bambino, andando a scuola. 

La scuola di Jeevashram era molto speciale: una scuola che aveva una visione ben
chiara,  contribuire  a  crearedei  buoni  cittadini  del  mondo.  Ma  come?
Quando vi arrivai la prima volta - era il 1987, avevo undici anni - non ero molto
contento, perché si trovava a 300 chilometri da casa, lontano dalla mia famiglia e
dai miei amici. Ma se oggi sono qui con voi è grazie a quella scuola e ai  suoi
fondatori, Amma e Bhagavan. Non ero contento, tuttavia era una decisione di mio
padre e la rispettavo. Con lui dunque andai all'incontro richiesto dal direttore della
scuola per l'ammissione degli studenti. Non potevo intromettermi nel colloquio ma
fui  autorizzato  a  presenziarvi  e  cercai  di  capire  di  cosa  si  trattava.
All'epoca gli indiani erano appassionati di due sole cose: l'ingegneria informatica,
con la prospettiva di andare in America a lavorare, e il cricket, il nostro sport più
popolare.  Mio  padre  disse  al  direttore  della  scuola  che  voleva  che  diventassi
ingegnere  informatico.  Non  solo.  "Voglio  che  mio  figlio  diventi  un  uomo  di
successo" aggiunse. Io intanto mi chiedevo che cosa volesse dire: in quegli anni
noi ragazzi non sapevamo nulla di queste cose, internet non c'era, e per noi l'unica
cosa che contava era divertirci.

La risposta del direttore fu alquanto singolare: "Lei è preparato ad accettare che
suo figlio fallisca nella vita? Solo se lo è, possiamo accettarlo in questa scuola."

Che cosa voleva dire?

In realtà, tutti abbiamo una passione per qualcosa, e questa passione dipende da



178

come siamo fatti, dalla struttura del nostro cervello. Qualcuno ha la passione di
diventare  un  artista,  o  un  medico,  o  un  ingegnere,  o  un  attore…  Se  siamo
programmati per diventare quella tal cosa, se abbiamo quella passione, possiamo
non solo diventarlo ma eccellere. Per eccellere in quello che facciamo, contano
infatti due cose: dobbiamo amarlo ed esserci portati. Se invece ci sforziamo di fare
una cosa, non potremo mai eccellere. E lotteremo per dare un senso alla nostra
vita, non ne godremo.

"Per  noi  suo  figlio  è  molto  importante.  E  dobbiamo  aiutarlo  a  trovare  la  sua
passione nella vita e a perseguirla" continuò il direttore della scuola. "In tal modo
potrà contribuire con qualcosa di originale alla nostra società e diventare un buon
cittadino del mondo."

Io capii poco, ma sentii  che la cosa mi piaceva. Sentii di essere tenuto in gran
conto, di essere valorizzato. 

Per  un  momento  temetti  che  mio  padre  non  volesse  lasciarmi  lì.
Invece  mi  prese  per  mano  e  disse:  "Signore,  le  affido  mio  figlio."
Mi sono sentito sollevato: ed è stato un momento cruciale della mia vita. Per la
prima volta ho sperimentato che qualcuno - un estraneo, uno che non era né mio
padre né mia madre, né un fratello, né un amico - si occupava di me. Così sono
entrato  a  Jeevashram  in  settima  classe  (che  corrisponde  alla  seconda  media
italiana) e ci sono poi rimasto sempre.

Quando  ci  sentiamo  importanti,  valutati  e  riconosciuti,  è  sempre  un  momento
speciale. E quella era una scuola che si prendeva cura, che credeva profondamente
nel fatto che ci sono due aspetti della vita che vanno perseguiti: il risultato e la
soddisfazione o appagamento. Mentre la scuola in genere tende a focalizzarsi solo
sul  risultato,  Jeevashram  era  focalizzata  sullo  studente  in  quanto  tale,  sulla
persona.

Quindi è importante, nella vita, non solo raggiungere degli obiettivi, ottenere dei
risultati,  ma  anche  star  bene  e  divertirsi:  godersela.
Raggiungere  gli  obiettivi  vuol  dire  diventare  qualcuno.  E  infatti  abbiamo  tutti
bisogno di essere speciali, per noi è importante avere un senso in tutto quello che
facciamo.

Chi ha posto in noi questo desiderio? Chiunque sia stato - Natura, Dio - dobbiamo
onorare  questo  bisogno.  Ma non è  tutto.  Possiamo anche ottenere  il  massimo
risultato, possiamo addirittura essere il primo uomo a porre piede sulla Luna, come
Neil Armstrong. È una cosa che dà piacere, ovviamente. Ma poi ci si chiede: "E
poi?"
L'appagamento è l'abilità di connettersi con la gente intorno a noi, la capacità di
provare  gioia,  ed  è  una  cosa  che  dà  anche  una  grande  forza.

Sri Bhagavan dice: "la vita è relazione". Vuol dire che è la relazione che dà senso
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alla nostra esistenza. Relazione vuol dire essere capaci di connettersi con gli altri,
senza paura né colpa, senza cariche emozionali e pesi del passato, senza sentirsi
feriti o delusi.

Le cariche emozionali  sono le impressioni  che ci  derivano dal  passato e che ci
portiamo dentro. Partono dal primo momento in cui veniamo concepiti da nostro
padre e nostra madre, dalle loro idee dai loro desideri, e da tutte le esperienze
avute mentre eravamo nella pancia della mamma. Tutto quello che i nostri genitori
hanno sperimentato, lo abbiamo sperimentato anche noi. E da quel momento in
poi  abbiamo  migliaia  e  migliaia  di  "impressioni"  -  piacevoli  o  spiacevoli  -  che
costituiscono  le  "cariche"  del  passato.  Che  si  accumulano  nel  tempo  e  ci
definiscono, determinando ciò che ci piace o no, le nostre percezioni della vita, le
nostre idee, le nostre convinzioni sulla religione, sulla felicità, sul successo, come ci
connettiamo con le persone e così via. È la nostra storia.

Quando ci relazioniamo con gli altri in libertà, allora siamo liberi; noi siamo così
come siamo, loro sono come sono: è un'esperienza straordinaria. Allora è molto
appagante. Se non lo facciamo in questo modo, in libertà, proviamo un senso di
mancanza.

I  nostri  momenti  più  belli  e  più  felici  non  ci  costano  nulla.  Sono  momenti  di
connessione, di condivisione. Possono essere con chiunque: il partner, un figlio, un
amico,  un collega,  persino un estraneo.  Proviamo soddisfazione,  appagamento,
contentezza. È una felicità che viene dalla capacità di connettersi. La spiritualità è
la crescita di questa capacità.

La nostra vera crisi riguarda la mancanza di connessione fra noi tutti: ci dà un
senso di  solitudine,  di  mancanza di  scopo,  di  pesantezza,  di  conflitto  interiore.
Mentre l'appagamento sorge dal senso di continua crescita.

La razza umana è stata progettata per il progresso, per apprendere, e il progresso
tecnologico al quale assistiamo è straordinario per permetterci di crescere. Basti
pensare a mezzi di trasporto come gli aerei, che riportano da un posto all'altro in
poche  ore,  o  a  internet,  con  cui  possiamo  comunicare  on  tutto  il  mondo  e
sperimentare emozioni di ogni genere. Internet ha creato un vero "cittadino del
mondo". Certo, c'è anche il lato negativo, ma è un mondo straordinario.

Noi siamo spinti dalla passione di creare, siamo ossessionati dal progredire. Ma non
può esserci progresso solo a livello del mondo esterno; dev'essere anche dentro di
noi: nella spiritualità, nella felicità, nell'amore.

Quando smettiamo di  progredire ci  sentiamo vuoti,  scontenti,  soli,  annoiati.  Se
smettiamo di crescere non restiamo dove siamo, ma andiamo indietro. Se non si va
avanti,  si  va indietro,  non c'è  altra  possibilità.  Nelle  relazioni  non si  sta  fermi.
Quando  impariamo  a  connetterci  impariamo  a  lavorare  per  creare  un  mondo
migliore.
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Quindi il risultato e l'appagamento sono ugualmente importanti: solo se ci sono
entrambi, insieme, c'è armonia nella nostra vita. La scuola di Jeevashram con la
sua visione è diventata la Oneness University, con la sua visione di portare sia al
risultato che all'appagamento.

A  volte  relazionandoci  con  gli  altri  facciamo  tante  cose  carine,  piene  di
compassione.
E ci sforziamo di essere in connessione, ci sforziamo davvero. Ma manca qualcosa.
Quello che non sappiamo fare a noi stessi, non possiamo farlo agli altri. Se non ci
amiamo, se non ci accettiamo per come siamo, è difficile, anzi impossibile, farlo
agli altri. Se non siamo a nostro agio con noi stessi, non lo siamo con gli altri. Se
giudichiamo noi stessi, giudichiamo gli altri.

Ogni relazione comincia con l'abbracciare se stessi. Se manca la connessione con
l'altro,  è  perché  manca  a  noi,  c'è  qualcosa  in  noi  che  non  abbracciamo.

Tutti nella vita hanno l'esperienza di momenti di grazia o benedizione. Qualcuno li
chiama colpi di fortuna, coincidenze, casi della vita. Tutti siamo toccati da qualche
intelligenza,  da  qualche  forza,  dal  divino  -  chiamiamolo  come  vogliamo  -  e
possiamo  immaginare  di  avere  Dio,  in  qualsiasi  forma  vogliamo  immaginarlo,
davanti a noi.

Che cosa gli chiederemmo?

1) Dio, voglio che i miei peccati siano perdonati; 

2) Dio, distruggi il mio ego, perché sono cattivo; 

3) Dio, lotto tanto contro di me, mi odio tanto, perciò aiutami ad amarmi e ad
abbracciare  me  stesso,  a  cantare  una  canzone  sul  mio  ego.

La risposta giusta è la terza.

Infatti la paura, l'infelicità, lo sconforto che proviamo in certi momenti sono dovuti
all'incapacità  di  accettarci  per  come siamo.  Resistiamo,  lottiamo.  Tutti  abbiamo
questi  conflitti  e sperimentiamo queste guerre dentro di noi.  È il  conflitto tra il
nostro stato attuale e il  nostro stato ideale. In tutti  c'è questo conflitto,  anche
dentro di me. L'unica differenza - se c'è una differenza - è che quando ho questo
conflitto,  e  per  esempio  sono  in  un  momento  di  egocentrismo,  non  chiedo  di
eliminarlo. Anzi, chiedo: "Dio, sono egocentrico, aiutami ad accettare che lo sono."
E Dio mi risponde: "Buona cosa che tu sappia di esserlo!". Se chiediamo a Dio di
aiutarci  a  non  odiarci,  riceveremo  quello  che  abbiamo  chiesto.

Abbiamo parlato di celebrare la vita, di amare la vita. 

Perché  non  ci  riusciamo?  Perché  la  nostra  mente  commenta  sempre  i  nostri
pensieri, le nostre emozioni, le parole dette. Ed è sempre giudicante. Tutti i nostri
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processi  vengono  interpretati  ed  etichettati.  Ma  perché  tutti  questi  commenti?
Perché tutti noi abbiamo in testa un'immagine dell'essere ideale. Da millenni è un
programma della mente umana avere un'idea della persona ideale, giusta, perfetta.
La  mente  è  condizionata  in  questo  modo,  dobbiamo  essere  così.
E chi è questa persona ideale? È quella che non deve esser mai arrabbiata, mai
gelosa, mai egocentrica, che deve essere piena di compassione, sempre gentile…
Io sono consapevole di avere un ego e lo accetto, così tutte le volte che c'è in me
la brama di quell'ideale e mi chiedo cosa posso fare per diventarlo, la sfida è di
accettare di essere come sono. Se riusciamo a farlo, la magia accade. Proviamo a
cantare una canzone all'ego… Io l'ho fatto quando avevo quindici anni ed è stato il
mio primo passo verso la libertà.

Se lo facciamo davvero,  se ci  abbracciamo così  come siamo, la  magia accade.
Possiamo provare una calma e una pace mai provata prima. La gioia di essere noi
stessi. Altrimenti c'è solo paura. Non importa quello che siamo: quando vediamo
come  siamo,  allora  abbiamo  l'esperienza  di  Dio,  della  trascendenza,  del  Sé
superiore o come lo vogliamo chiamare.

Il viaggio inizia con la consapevolezza di quello che siamo, non con l'ossessione per
come dovremmo essere. 

Krishnaji,  il  figlio  di  Bhagavan,  mio  compagno  di  scuola  e  amico  d'infanzia,  è
sempre  stato  così,  è  sempre  stato  totalmente  se  stesso.
Perché  quello  che  non  possiamo  fare  a  noi  non  possiamo  farlo  agli  altri.  Se
vogliamo una relazione con gli altri, la dobbiamo avere con noi stessi. Amare se
stessi  non è  arroganza.  Una  persona  felice  non può  dare  problemi  al  mondo,
mentre una infelice crea insicurezza. Una persona felice è pronta ad aiutare gli
altri. Ed è libera.

A volte sembra che tutti abbiano una missione importantissima nella vita: cambiare
gli altri. In genere infatti tendiamo a giudicare e a incolpare l'altro o gli altri: una
persona,  un  fatto,  un  sistema,  una  situazione.  Questo  perché  siamo  stati
condizionati a pensare che l'altro, gli altri, il mondo esterno siano responsabili dei
nostri  problemi  e  quindi  vogliamo  cambiarli.  Quando  abbracciamo  noi  stessi
smettiamo di voler cambiare perché realizziamo che la sofferenza non sta nei fatti
esterni ma nella nostra percezione dei fatti, nella interpretazione che diamo alle
situazioni, nell'immagine degli altri che abbiamo. E ovviamente nessuno riesce a
cambiare l'altro, proprio perché tutti cerchiamo di farlo.

Vi racconterò una storia.

Nel 1996 Bhagavan mi aveva chiesto di viaggiare per condividere la visione della
Oneness, soprattutto in Nord e Sud America. L'ho fatto per tre anni, poi nel 1999
mi ha chiesto di coordinare il "Progetto dei 100 villaggi", in cui sono stato coinvolto
per sei anni. Il progetto riguardava un'area dell'India meridionale, nella regione di
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Chennai, dove ha sede anche la Oneness University, popolata da circa novantamila
persone. Io ho cominciato a pianificare scuole, assistenza medica, opportunità di
lavoro, case. Ma un giorno Bhagavan mi ha detto: "La felicità delle persone è il
vero  indice  del  loro  sviluppo."  Quindi  ho  riorientato  la  mia  visione  e  mi  sono
interrogato  su  come  rendere  felici  queste  persone.  Per  esperire  la  felicità  è
importante crescere nelle relazioni, nell'abilità di connettersi con gli altri. Perciò ho
lavorato su questo.  E adesso ci  sono molti  progetti  così  in  India,  e ne stanno
partendo anche in Africa.

In quegli anni ho lavorato per circa sei-otto mesi vivendo in quei villaggi, con quelle
persone. Ho mangiato con loro, meditato con loro, giocato con loro, pulito strade
con  loro…  è  stato  un  periodo  molto  importante  per  me.
L'ultimo martedì  di  ogni  mese ci  riunivamo e facevamo gare di  indovinelli.  Agli
indiani piacciono molto (avete visto il  film The Millionaire?).  Erano domande su
quello che avevano imparato e sulla loro vita. E giocavamo in due squadre a chi
faceva più punti.

Un  giorno  una  ragazzina  di  undici  anni,  Durga,  pose  all'altro  gruppo  questa
domanda:
"Che cosa provoca la sofferenza, che cosa ci fa star davvero male?"

E arrivarono varie risposte:

"La sofferenza sorge quando ti fanno del male, quando ti tradiscono, quandonti
disprezzano, ecc."

Ma Durga disse di no, che la risposta era un'altra. E rievocò tre episodi che mi
coinvolgevano direttamente, chiedendomi se me li ricordavo: tre settimane prima
una mattina  l'avevo  sgridata  perché non studiava;  due settimane prima lei  mi
aveva salutata e non le avevo risposto; la settimana prima l'avevo scelta come
volontaria per fare una certa cosa. Tutti sarebbero stati onorati di essere scelti, ma
lei  aveva  pensato,  anche  alla  luce  dei  due  episodi  precedenti,  che  io  volessi
"prenderla in castagna" e ci era rimasta malissimo. In realtà l'invito a studiare era
giusto e lo aveva capito; poi quando non l'avevo salutata era solo, ovviamente,
perché non l'avevo vista… e quindi poi era arrivata alla conclusione che la sua
sofferenza  era  strettamente  legata  alla  sua  interpretazione  delle  mie  parole.
Insomma, aveva capito da sé che la sofferenza non sta nei fatti, ma nella nostra
percezione dei fatti.

Ai giovani va insegnato come vivere la vita, come fare i conti con le paure, con le
sofferenze. 

Scuola  e  genitori  hanno  il  ruolo  e  la  responsabilità  di  far  sì  che  i  giovani
diventino cittadini del mondo, non solo di successo, ma felici.
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NON C'È VITA SENZA CRESCITA
L’essere  umano  è  un  sistema  strutturato  in  modo  da  crescere  naturalmente:
quando  non  c’è  più  crescita  si  muore.  Se  sul  piano  fisico,  mentale,  spirituale,
emozionale la vita fosse sempre la stessa,  in realtà saremmo morti.  Quando la
crescita  si  ferma  vi  sentite  senza  significato,  vuoti,  avvertite  un  senso  di
insoddisfazione.  Deve  esserci  crescita  in  tutte  le  sfere  nella  vita:  a  livello  di
emozioni,  di  relazioni,  di  esperienze.  Ma  la  crescita  non  avviene  se  non  siete
appassionati.  Se  in  voi  non  c’è  desiderio,  se  non  c’è  passione,  nulla  avviene
davvero. E’ come se il corpo non assorbisse nutrimento, come se ricevesse il cibo
migliore ma non lo metabolizzasse, come se gli insegnamenti e le esperienze non
venissero assimilate: non significherebbero niente.

Qualsiasi  sforzo o duro lavoro o strumento non bastano per aiutarvi  ad andare
avanti. Gioia, pace, meditazione possono tutt’al più condurvi a una “visione”, a un
insight,  a una comprensione occasionale.  Ci  possono essere dei  momenti  anche
bellissimi, che possono durare giorni, settimane, persino mesi, ma poi vi sentite
vuoti e a disagio. Mentre se c’è passione, ogni esperienza – anche il dolore, o la
paura del passato, così come un bello stato di coscienza – vi porta avanti. Perciò
dovete focalizzarvi. Questo processo è stato messo a punto per iniziare un viaggio,
e quanto crescerete dipenderà dalla vostra passione. Se l’avete, l’Oneness Diksha
può aiutarvi, ma dovete ancora imparare tanto. Via via che state in relazione con la
gente, che contemplate, meditate, imparate, la crescita avviene. Giudicate l’albero
dai frutti che produce, osservate il risultato. Nella vostra vita, nella vostra crescita,
se condividerete la vostra esperienza gli altri la accoglieranno. Non c’è da avere
paura. Può essere difficile da capire a livello razionale, perciò abbiate fiducia.

Quando fate esperienza, quando esperite qualcosa assaporando la gioia di crescere
e  imparare,  la  passione  ci  sarà  sempre.  E  un  ruolo  importante  ha  anche  la
gratitudine. Se non sentite gratitudine per ogni momento, per ogni esperienza, per
ogni  incontro,  questi  non  lasciano  segni.  Più  riconoscete  e  apprezzate  ogni
momento dell’esistenza, più crescete. E cresce anche la passione. L'ho verificato
nella mia vita, può essere così anche per voi.

E’  importante anche capire la differenza tra passione e ossessione. L’ossessione
viene con la sofferenza, è un desiderio ardente, toglie calma e pace. La passione
invece è un intento, una visione di crescita, un’energia per andare avanti. Se la
passione viene a mancare, può essere solo un momento passeggero, e poi tornerà.
Ma se è sparita completamente dovete meditare per vedere cos’è che non funziona
e troverete la risposta sul perché la passione è svanita.

Nessuno conosce il  metodo per crescere. L’unica cosa da sapere è dove siete e
vivere consapevoli di questo. Poi la crescita continua, anche se non si sa mai che
passo fare. Dovete essere aperti a crescere, e se c’è consapevolezza di dove siete,
se riuscite a vedere il punto in cui vi trovate, la crescita continua.
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Per trasformare il mondo

Quanti di voi hanno come unico interesse al mondo il fatto di trasformare il mondo?
E  quanti  hanno come unico  interesse  voi  stessi  e  la  vostra  famiglia?  Il  nostro
interesse siete voi e chi vi sta vicino, la vostra famiglia, gli amici, i colleghi. Potete
cambiare qualcosa nel rapporto con loro? Potete rapportarvi a loro senza paura,
sofferenza, dolore? Vi sentite connessi con loro?

Trasformare il mondo è solo un ideale, bellissimo; ma non lasciate che s’impossessi
di voi.

Molte  persone  sono  ossessionate  dalla  gente  che  muore  nel  mondo,  dal
riscaldamento globale, dal buco nell’ozono… Ma poi non si sentono connessi alle
persone che vivono in casa con loro, con i loro figli e con chi gli sta vicino. Così
facendo non danno alcun contributo a questo mondo. Dovete essere preoccupati
per il  mondo ma se volete davvero cambiare qualcosa dovete cominciare con la
vostra famiglia.

La trasformazione individuale è trasformazione globale e quando contribuite con
amore alla vostra famiglia contribuite alla trasformazione globale.

La Oneness University ha lo scopo di dare una svolta alla vostra vita, e questo
porterà a dei cambiamenti globali.

Piacere e gioia

La gioia nasce dall’esperienza, c’è quando vivete davvero un’esperienza. Il pieno
appagamento, cioè la gioia vera, è quando vivete un’esperienza senza immagine o
opinione precostituita, ed è sempre bellissima.

Dolore  e  piacere  nascono  invece  da  un  processo  di  associazione  della  mente.
Vedete un albero, lo associate al verde, poi pensate a un gelato, che vi fa pensare a
un amico, che vi fa pensare a qualcos’altro e così via. La mente fa continuamente
delle associazioni e crea dolore o piacere, funziona così. Ma quella non è gioia. E’
come l’eccitazione.

Se sapete che domani andrete a fare una gita in un bel posto, non dormite perché
siete  eccitati.  La  mattina  dopo  andate  a  fare  la  gita,  siete  felici  ma  non  c’è
l’eccitazione, cioè l’anticipazione o aspettativa della sera prima. Ogni esperienza è
circondata  da  anticipazione,  da  un’immagine  o  una  opinione.  E  anche  quando
incontrate una persona di solito ne avete un’immagine o opinione.

Ogni cosa si può vivere in due modi diversi: con pregiudizio o guardandola per
come è.

L’oggetto è sempre lo stesso. Ma in un caso vedete l’immagine che avevate nella
vostra mente, nell’altro, se vivete l’esperienza della cosa per come è, la vedete bella
qualsiasi cosa sia. Quando vivete le cose come sono l’esperienza è bellissima.
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Meno siamo influenzati dal passato, più bella sarà l’esperienza.

Liberarsi dal passato

Nella nostra vita quotidiana viviamo tante esperienze e tante ne abbiamo vissute.
C’è stato dolore, piacere, amore, colpa, controllo… Ogni esperienza ha una carica
emozionale positiva o negativa e quando è finita ne portiamo la memoria dentro di
noi. Ma finché è solo una memoria va bene: è conoscenza e la possiamo usare per
esperienze future.

Il problema sorge quando la memoria continua ad avere una carica emozionale,
che tratteniamo da qualche parte come resistenza e residuo del  passato che ci
portiamo dietro.

Il passato influenza così la nostra esperienza successiva.

Tutte le esperienze, dalla nostra nascita a oggi, sono registrate in parti diverse del
nostro corpo. Ma se sono diventate resistenze bisogna liberarsene, e anche se le
prime volte non è molto piacevole, quando la carica emozionale lascia il  nostro
corpo, diventa un’esperienza di gioia. Quando vi liberate dal passato siete in uno
stato di felicità, vi sentite leggeri. E anche il corpo dà un messaggio di gioia perché
si è liberato della carica negativa che lo faceva ammalare.

Le fasi della nostra evoluzione

Tutti gli esseri umani evolvono in diverse fasi della vita.

1. La prima è quella da giovani studenti, quando siamo solo interessati a noi stessi.

Viviamo per noi, per i nostri successi e il mondo ci ruota intorno. Tutto va bene,
siamo contenti di noi stessi, e questo fa parte della nostra crescita, è giusto che sia
così. Se viviamo questa fase senza conflitti, confusione o sensi di colpa, sbocciamo
nella fase successiva della vita.

2. Abbiamo a cuore le persone intorno a noi. Nella vita non esistiamo più solo noi, il
mondo  si  è  allargato  un  po’  per  includere  la  famiglia  e  gli  amici.  Se  viviamo
responsabilmente,  con  successo,  senza  paura,  conflitti  o  confusione  e  se  ci
sentiamo  connessi  con  la  famiglia  e  con  l’ambiente,  sistemando  tutti  i  nostri
rapporti, sbocciamo naturalmente nella terza fase.

3. Non siamo più soddisfatti di vivere solo per noi stessi e per la nostra famiglia.
Vogliamo sentirci più utili, dare un contributo, servire una causa più grande. Questo
s’impara quando avremo vissuto completamente le altre fasi.  Secondo le nostre
tendenze serviremo la nostra passione o natura: potrebbe essere in termini artistici,
scientifici, ambientali, politici, di affari ecc. Quando avremo vissuto completamente
questa fase sbocceremo nella quarta.
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4. Sbocceremo e diventerai tutto.

Ogni  individuo attraversa  queste  quattro  fasi,  ma per  sbocciare  come individuo
deve attraversare con successo tutte le fasi.  Se è in conflitto o confuso in una
qualsiasi  di  queste fasi  rimane fermo lì,  se mette le cose a posto il  resto verrà
automaticamente.

Quali strumenti usare per crescere?

Lo  strumento  principale  nel  processo  di  crescita  è  l’onestà.  Il  viaggio  infatti
comincia là dove vi trovate, senza l’ossessione di dove vorreste essere. Se sapete a
che punto siete, siete onesti e pronti per una svolta. Se non lo sapete dovete prima
accogliere cosa siete e poi andrete avanti in modo naturale.

Questo è difficile per le persone cosiddette spirituali, che sono solo interessate ad
approfondire la  consapevolezza e l’anima, dimenticando le relazioni,  mentre più
facile per le persone vere che vedono le cose come stanno.

La vera spiritualità è l’esistenza quotidiana. Se il vostro lavoro vi piace, quella è
spiritualità. Se ascoltate qualcuno, quella è spiritualità. Se potete dire di non aver
paura, quella è spiritualità, ovvero ogni semplice esperienza nella vita quotidiana.
Per alcuni la spiritualità è un’abitudine. E non si  può separare la spiritualità dal
mondo materiale.  In Occidente la gente fa differenza tra le due cose, pensa di
dover scegliere solo un mondo, o quello materiale o quello spirituale. In realtà non
è così. Se crescete davvero siete spirituali, perché vi liberate dalle paure e godete di
più di ogni cosa. Se riuscite a fare questo date un contributo globale all’umanità.

Come aiutare gli altri

Ognuno deve decidere come farlo, tenendo presente che il mondo è uno specchio:

In qualsiasi rapporto l’altra persona non è importante, o meglio, lo è ma non come
causa di quello che succede. Quando voi cambiate dentro le cose intorno a voi
cambiano: la chiave dell’esperienza sta in ciascuno di voi. Noi crediamo sempre che
la colpa stia fuori di noi e per questo cerchiamo di correggere l’altro, ma il problema
siamo noi. Pensiamo sempre che sia l’altro a non capire, a non dire, a non fare la
cosa giusta…

In un rapporto invece siete voi e solo voi importanti.

C’è una storia che lo spiega bene. E’ la storia di un omicida maniaco, che scappa di
prigione.

La sera arriva a una fattoria dove abita una vecchia con la nipote. Quando la porta
si spalanca la donna si trova davanti un uomo grande e grosso, con un coltello in
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una mano e una mazza nell’altra, bagnato perché fuori piove, e lo fa entrare. “Entra
ad asciugarti  e a mangiare qualcosa” gli  dice. L’uomo entra, si cambia, mangia,
ringrazia la vecchia e se ne va. La notte stessa entra in un’altra casa e uccide tutte
le persone che vi abitano.

L’omicida non è cambiato. Allora perché non ha ucciso la vecchia? Non è un uomo
compassionevole, è un maniaco. Ma risponde alla paura: è il carburante che gli fa
commettere omicidi,  quando ha paura agisce. Quando vive la strana esperienza
dell’Amore,  della non paura e del  non giudizio,  non riesce ad agire.  Nella  casa
successiva invece trova quello a cui è abituato e uccide.

Noi siamo il carburante dell’altra persona in un rapporto. Se siamo pieni di paura,
rabbia, cariche emozionali del passato, la gente che incontreremo sarà uguale a
noi.

Oneness Conference Mosca agosto 2007 – Anandagirij
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I PROCESSI WEBCAST PER IL RISVEGLIO E LA
LIBERAZIONE

La scorsa notte (19 marzo 2010) Sri Bhagavan ha spiegato molto chiaramente che
ora è pronto a trasferire completamente lo stato di risveglio a tutta la Oneness
Community nel  pianeta.  Egli  ha deciso di  non attendere il  2011 ed il  2012 per
questo in quanto la Oneness University è oggetto di un fortissimo attacco da parte
di varie organizzazioni che vogliono spazzarla via. Come conseguenza, Bhagavan ha
deciso di  agire  in  fretta  e  dare lo  stato  di  risveglio  (Mukthi)  all’intera  Oneness
Community in modo tale che il potere dello stato di risveglio sarà completamente
nelle mani delle persone e esse potranno aiutarlo a trasformare l’intero pianeta nel
2012, ciò soprattutto nell’ottica che la Oneness University possa essere distrutta.

Per raggiungere tale obiettivo, Sri Bhagavan organizzerà webcast molto speciali in
cui  darà  il  Mukthi  deeksha  ogni  settimana  per  l’intero  pianeta.  Questo  è
esattamente lo stesso processo di liberazione che viene offerto al Oneness Temple
e che ha costituito le fondamenta di questo movimento sin dal 1989.
E’ molto importante che i gruppi siano informati della preziosità e rarità di questa
opportunità. Gli esseri umani hanno aspirato alla stato di risveglio per migliaia di
anni; il fatto che individui comuni sono ora in grado di ricevere questa grazia è in sé
un miracolo del Divino. Il tempo è giunto in cui lo stato di risveglio condiviso dai
grandi  maestri  del  passato  sia  ora  accessibile  a  tutti.  Abbiamo aspettato  tanto
questa opportunità ed ora il tempo è giunto!!!
I  gruppi  sono  invitati  ed  incoraggiati  ad  unirsi  a  ciascuno  di  questi  webcasts
settimanali che verranno offerti in tempi diversi ogni settimana per consentire un
accesso il più agevolato possibile.
Al  fine  di  raggiungere  lo  stato  di  completo  risveglio,  Sri  Bhagavan  chiede  alla
Oneness Community di aderire ad un processo molto sacro e speciale. In India
useranno metodi  sacri  molto antichi  per indurre la completa liberazione.  Essere
portati nella rarità di tutti gli stati di risveglio e comprensione è un dono superiore a
tutti i doni ed è la chiave per entrare realmente nell’Età dell’Oro.
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20 marzo 2010

Oggi è il giorno del risveglio (mukti).
Vivere senza essere risvegliato non è vivere affatto. Si tratta semplicemente di uno
sforzo per la sopravvivenza.
Perché succede che noi non viviamo? E 'la mente che ci impedisce di vivere. Come
accade che la mente ci impedisce di vivere?
La mente non ci permette di sperimentare la realtà così com'è.
Quando  sperimenti  la  realtà  così  com'è  allora  stai  vivendo.  Ma  la  mente  non
permette che ciò accada.
Perché? La mente per tutto il tempo nomina, è chiamata a giudicare e a cercare di
convertire  in  memoria.  È  per  questo che la  mente non ti  ha  mai  permesso di
sperimentare nulla.
Quindi, al fine di vivere dobbiamo essere liberi di mente.
Vi è un'altra ragione per cui dovremmo essere liberi dalla mente.
La mente è responsabile di tutti i nostri problemi in tutta la nostra umana esistenza.
Lei crea problemi, e allora cerca di risolvere i problemi. In questo ci vuole molto lo
sforzo.  Senza  problemi  la  mente  non  può  sopravvivere.  Questo  è  ciò  che  è
responsabile di tutti i nostri problemi.
Finché  non  siamo  liberi  dalla  mente  i  problemi  non  cesseranno.  L'individuo,  il
collettivo, che sia politico, che sia economico, che sia sociale, che ambientale, ciò
che non - la radice è nella mente. A meno che e fino a quando siamo liberi dalla
mente, questi problemi non cesseranno.
Essere liberi dalla mente è l'unica rivoluzione. Non vi è nessuna altra rivoluzione che
può davvero trasformare l'uomo. Pertanto è molto importante essere liberi  dalla
mente.  Quando  diciamo  che  dobbiamo  essere  liberi  dalla  mente  non  stiamo
parlando di spegnere la mente - no, per niente. La mente sarà molto presente,
infatti lavorerà in modo più efficiente. Ma poi, invece di permettere alla mente di
fare  regole  per  la  nostra  vita,  noi  faremo  uso  della  mente.  Questa  è  l'unica
differenza che avrà luogo oggi. La mente sarà molto presente, ma noi faremo uso
di questa.
Questa libertà della mente è ciò che noi chiamiamo il risveglio.
Così oggi, se tutto va bene, nel giro di due ore ascoltando questo web cast di oggi,
dovresti essere risvegliato! Oggi, qui e ora1.
Così come possiamo fare questo?
Stiamo  andando  ad  utilizzare  quello  che  viene  chiamato  il  Diksha  Mukti.
Precedentemente  vi  avevamo  detto  via  skype  che  dal  gennaio  2011  avremmo
cominciato la programmazione, e da luglio 2011 avremmo fatto il processo. Ma ora
1  Rispetto a questo uso del linguaggio da parte di Sri Bhagavan è utile ricordarsi cosa spiega molto bene Arjuna Ardagh nel suo libro “Risvegliarsi

all’unità” sulla cultura nell’India meridionale e quella occidentale. In occidente viene data grande importanza sul mantenere la parola. Se si dice
una cosa poi se ne fa un’altra o succede qualcos’altro si rischia di essere ritenuti inaffidabili. Lo stesso valore che in occidente viene dato alla
affidabilità in india viene dato alla intenzione propizia. Le parole cioè sono usate per ispirare una sensazione di pacato ottimismo, per porre
l’attenzione di ognuno sullo scenario migliore. Quindi lo scopo delle parole di cui sopra è quello di creare una atmosfera di fiducia e dare la
carica. Da parte mia aggiungo ciò che rimarcavano i Dasa in India: aiuta avere passione per il risveglio e essere consapevoli che è un regalo del
Divino per cui serve il suo intervento. Più che porsi in una situazione di aspettativa (tipica della mente) che poi può venire delusa è utile avere
passione e un atteggiamento di serena accettazione che siamo nelle mani del Divino e che i nostri amici Amma & Bhagavan stanno facendo di
tutto per aiutarci per ottenere questo meraviglioso regalo. 
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non  c'è  più  molto  tempo,  quindi  abbiamo  fuso  i  due  in  un  breve  programma
compatto.  Amma ed  io  abbiamo  preso  un sankalpa  che  funziona,  nelle  ultime
settimane ha lavorato molto bene e migliaia di persone lo hanno fatto.
Così ora stiamo consegnando questo Mukti  Diksha a voi.  Diventerà vostro nelle
prossime due ore.  Non solo  sarà  vostro,  ma sarete  anche in  grado usarlo  per
risveliare altri.
Così il conto alla rovescia è iniziato. Non abbiamo intenzione di aspettare fino alla
fine del 2010, 2011 o 2012.
Stiamo per  iniziare  subito.  Sarete  risvegliati  e  risveglierete  altri  ed  è  la  vostra
missione di completare il risveglio dell'uomo. E 'nelle vostre mani ora.
E adesso cercheremo di entrare nel processo stesso.
Vi ripeto ancora una volta l'esempio che ho dato a tutto il mondo, ancora e ancora,
in modo tale che entri nella vostra coscienza.
Abbiamo una televisione che è la vostra coscienza,  la  televisione è collegata al
lettore  DVD  che  è  la  tua  mente.  A  sua  volta  è  collegato  a  una  fonte  di
alimentazione che scorre. L'alimentazione che corre è il Diksha e la fonte del potere
è il divino.
Ora dobbiamo ottenere il CD pronto. Il CD è l'insegnamento che ho dato nel mese
di febbraio. Mi auguro che vi  abbiate lavorato sù e che l'abbiate effettivamente
capito.
Io  ripasserò  il  CD,  che  è  il  quinto  insegnamento  basilare  per  risveglio.  E  lo
caricheremo con il Sadana di 49 minuti.Una volta che il caricamento è finito, noi
accenderemo.  E sarà il  momento del  Diksha per  il  quale  si  adnrà a toccare  le
padukas se le avete lì, o la Foto di Amma Bhagavan se l'avete o, se preferite a
toccare  un'icona  a  vostra  scelta  di  qualsiasi  fede  -  il  Cristianesimo,  l'Islam,
Buddismo, Induismo, quello che volete. Potrete toccare qualsiasi icona. Il DIKSHA
sarà  dato  direttamente dal  Divino senza  alcun intervento  umano.  Questo  è  un
particolare Diksha. Questo è il motivo per cui è chiamato Mukti Diksha e una volta
che si riceve, è tutto finito.
Lo stato ci sarà. Per alcune persone ci vorrà un po 'di tempo, forse un giorno o due.
Se tutto va bene, sarà permanente, irreversibile così dalla la prima volta. Se, per
qualsiasi caso lo Stato dovesse diminuire, ripetete ancora una volta il canto o, al
ritorno a casa si potrebbe ripetere il processo, nel caso calasse, tornerà di colpo.
Quelli che non raggiungono lo stato ora potrebbero tornare a casa e ripeterlo e
arriverà. Se cala, ripetere una o due volte, e rimane per sempre, irrimediabilmente,
con te per tutta la vita.
Siete liberi di ripeterlo ogni volta che desiderate. Vi muoverete in stati più profondi
e più alti di coscienza. E' a voi tutti.
Così ora andiamo in cinque insegnamenti:
Ripetete dopo di me  
Il primo è 'i tuoi pensieri non sono i tuoi pensieri'.
Il secondo è 'la tua mente non è la tua mente'.
Il terzo è il tuo corpo non è il tuo corpo.
Quinto è 'Tutte le cose succedono automaticamente'.
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Sesto è 'io come persona non esisto.'
Questi sono gli insegnamenti.

Così ora, come ho detto, lo ripeti per 7 volte dopo di me nella tua lingua madre. Io
lo ripeterò in inglese, tu in qualsiasi sia la tua lingua nativa.
Quindi, ci siamo. Farò un piccolo cambiamento in essa,
~ I Pensieri non sono i miei
~ La Mente non è mia
~ Questo corpo non è il mio corpo
~ Tutte le cose stanno accadendo automaticamente
~ Io come una persona non esisto.
Chi o che cosa è che sta facendo questa affermazione? Sta dicendo la mente non
c'è, ma qualcuno sta a guardare. Che cos'è? Quindi è evidente che qualcosa esiste -
che  è  "satta"  --  esistenza.  Ciò  che  non  c'è  è  l'identificazione,  "io  sto  facendo
qualcosa", non c'è. La persona che dice 'questo è mio' non c'è.
L'Atman  -  Questo  Atman  è  ciò  che  noi  chiamiamo  il  "mai  nato"  e  l'eterno.  L'
immutabile e il perenne. L'acqua non può bagnarlo, il coltello non lo puà tagliare. E'
l'eterno sempre presente è la presenza. Questo è quello che c'è. Questo è descritto
come Satta. Ha un senso di esistenza. E' anche chiamato Chit - non vi è alcun
equivalente  inglese  di  questo  tipo,  la  cosa  migliore  sarebbe  tradurre  come
'coscienza  e  intelligenza'  fusi  insieme.  Coscienza  e  grande  intelligenza.  Può
osservare (?) conformarsi(?) (observe) la vostra mente, il corpo e tutte le vostre
azioni. Quindi è Chitta. E sperimentare incondizionatamente la gioia senza limiti.
Questo è il motivo per cui si chiama Ananda. Questo si chiama SatChitAnanda. Il
nome  dato  ad  essa  è  parabrahma.  È  per  questo  che  continuiamo  a  cantare
Sarchitananda Parabrahma.
Quindi, tu sei questo - il mai nato, il mai morto, il sempre presente, la presenza
sempre presente. Questo è ciò che realmente sono. Sei l'esistenza, la coscienza e la
beatitudine.
Non sei i pensieri. Non sei la mente. Non sei il corpo. Non sei colui che agisce.
Tutte le azioni avvengono automaticamente.
tu sei la testimonianza eterna - questo, è quello che sei.
Hai cercato per questo tutta la vita [?] Hai ricercato per questo. La tua ricerca è
stata inutile perché hai cercato nel luogo sbagliato. Come vedi nei film, un ragazzo
ha un cappello in testa, poi si va chiedendo 'dov'è il mio cappello?'
Tu sei quello che stavi cercando.
Tu sei quello che stavi spettando.
Questo è stato il problema.
L'indice che punta agli oggetti non può puntare a se stesso. L'occhio che vede, non
può vedere se stesso. Questo è il problema. Oggi stai andando a vedere questo.
Stai andando ad essere questo.
Così ora io dico tre volte prima e dopo che ho detto, lo direte voi. Allora sarò su
Skype per i prossimi minuti, Skype si arresterà e Amma e Io saremo pienamente
concentrato su di te per i prossimi 49 minuti. E quando arrivate e toccate l'altare,
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noi saremo ancora focalizzati su di te. E poi sarà tutto finito.
Così  potrete  trasformare  i  corsi  in  "  Risveglio  all'Unità".  Dovrebbe  essere  fatta
presto una e-mail che vi spediremo con tutte le linee guida presentate.
Vi stiamo trasferendo il potere oggi.
Abbiamo avviato il processo di dissoluzione, che abbiamo detto si sarebbe avviato
nel 2014, l' abbiamo iniziato oggi.
Quindi io dirò, e voi ripetete dopo di me. Nella tua lingua madre, questo è molto
importante.
Io Sono Esistenza, Coscienza, Beatitudine.
Ripetere nella vostra lingua madre per 49 minuti:
Io Sono Esistenza, Coscienza, Beatitudine
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2 maggio 2010

Grazie, vi amo tutti, vi amo. (Vi voglio bene, voglio a bene a tutti voi.
Allora cominciamo. E parlerò molto lentamente in modo da aiutare le traduzioni
nelle varie lingue.
Allora ci  sono quattro fattori che fanno parte del processo del risveglio. E cioè,
prima  di  tutto,  l’Insegnamento:  ci  deve  essere  una  giusta  comprensione
dell’insegnamento. Poi ci deve essere la passione per risvegliarsi. Terzo, il processo
deve avvenire con un alto livello di consapevolezza ed attenzione. E infine, devi
essere  capace  di  invocare  la  Grazia  Divina  che  ti  aiuti  nel  processo.
E’ molto importante che l’Insegnamento venga compreso in modo corretto. Ora,
durante  il  processo  potremmo  usare  qualsiasi  insegnamento  proveniente  da
qualsiasi fede, da qualsiasi maestro; ma deve essere compreso nel modo giusto.
Ci deve essere una grande passione a diventare risvegliati. E come fai ad avere
questa  passione?  Chiunque  cerchi  il  risveglio  deve  essere  intensamente
consapevole  della  mediocrità  della  propria  vita.  Indipendentemente  da  quanto
successo tu abbia, da quanto tu sia famoso, la tua vita sarà sempre mediocre fino a
quando non ti risvegli.
Se non ti rendi conto di questo, non ci può essere la passione per risvegliarti.
Poi arriviamo al processo. Il processo si deve fare senza intervalli, questo è il fattore
chiave. E ci devi mettere il giusto sforzo, che significa nè troppo nè troppo poco
sforzo. Significa lo sforzo ottimale, cioè la giusta quantità di sforzo. perchè anche
troppo non ti fa raggiungere il risultato.
Poi  veniamo alla  Grazia.  Ora,  per  la  Grazia,  devi  invocare  il  Divino in  qualsiasi
forma, in qualsiasi modo tu preferisci. Non ci sono condizioni da rispettare. Ma devi
invocarlo.
Ora, la Oneness non è solo un movimento. Non è solo uno stato. La Oneness è
anche un fenomeno, nato nel 1989 e che da allora è sempre cresciuto. Quando il
fenomeno  è  nato,  all’inizio,  era  molto  potente  nei  primi  mesi  e  poi,  per  varie
ragioni,  noi  stessi  abbiamo  dovuto  ridurre  il  potere  (la  potenza?)  di  questo
fenomeno. Ora, è stato lasciato completamente libero e cresce ogni giorno.
Perciò sta diventando sempre più facile risvegliarsi. Infatti adesso in India stiamo
conducendo i programmi negli stadi. Ogni giorno li facciamo almeno in due stadi.
Ora il fenomeno è diventato così potente che se tu non ti senti a tuo agio con il
quadro  (della  Srimurti)  o  con  le  Paduka,  non  hai  bisogno  di  usarli.
Puoi invocare il Divino nel modo in cui sei abituato a farlo, secondo la tua cultura,
del tuo credo religioso o di qualsiasi sia la tua idea del Divino.
Puoi usare le tue icone, toccarle. Se non ti è permesso toccarle, puoi guardarle
negli occhi. Se non puoi nè toccarle nè guardarle, puoi toccare i sacri testi: la Bibbia
o il Corano o qualsiasi altro testo sacro. E se anche questo non ti fosse permesso,
allora  potrai  semplicemente  pregare  nel  tuo  modo  solito.
Quindi oggi prima di cominciare il processo, invocherai il Divino e poi lo ringrazierai
in qualsiasi modo tu voglia farlo. Non c’è nessun bisogno di usare l’immagine o le
paduka. Ora puoi farlo nel modo che vuoi.
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Ora, inizieremo il processo. Questa volta useremo 10 insegnamenti. Invece dei 9
che abbiamo usato nel mese di aprile, ne useremo 10. Il decimo insegnamento che
useremo  questo  mese  sarà  quello  che  abbiamo  usato  il  mese  scorso:  “Sono
esistenza, coscienza, beatitudine”, quello adesso si unirà ai 9 precedenti e diventerà
il 10° insegnamento.
Allora io ripeterò tutti e 10 gli insegnamenti e dopo di me voi li ripeterete 7 volte
ognuno. Questa volta l’insegnamento che useremo nei 49 minuti sarà: “(io) Sono
Amore”. Questo sarà l’insegnamento che useremo questa volta.
Bisogna capire che questo Amore non è l’amore che che tu conosci. Questo Amore
non è possesso, attaccamento, o “usare” l’altro. Questo Amore è incondizionato. E’
qualcosa  che  il  pensiero  non  può  toccare.  E’  qualcosa  che  la  mente  non  può
comprendere. Solo quando ci arriverai saprai che cosa è. E quando ci arrivi sai che
è qualcosa di cui non sei in grado di parlare.
Quindi questo sarà l’insegnamento per il mese di Maggio. E come farai a sapere che
sei  risvegliato?  Ci  sono  molti  modi  di  sapere  che  sei  risvegliato.  Il  modo  più
semplice per sapere che sei risvegliato è: diciamo che succede qualcosa per cui la
tua mente ne viene influenzata e c’è dolore, c’è una ferita, c’è sofferenza. Se sei
risvegliato, questo dolore, o ferita o sofferenza o qualsiasi cosa sia, non ti dura per
più di 30 minuti.
Poniamo  il  caso  che  tu  sia  ferito  da  qualcuno  e  che  reagisci  per  i  30  minuti
successivi,  per  quella  ferita,  o  dolore  o  carica  emotiva.  Ma al  31°  minuto  non
reagirai più da quel dolore o ferita o carica, perchè quelli saranno spariti. Quel che
succede dopo il  31° minuto è che ci  sarà una risposta. Mentre la reazione può
essere definita come reazione giusta o sbagliata o semplicemente azione giusta o
sbagliata, la risposta non è altro che azione perfetta. Non è nè giusta nè sbagliata,
è semplicemente perfetta. Quindi nel momento in cui sei risvegliato, non ti dura più
di 30 minuti. Ma per la maggior parte delle persone questo tempo si riduce a 5
minuti.
Per altri, gradualmente scende a 25 minuti, 20, 15, 10 e arriva a 5 minuti. Cioè non
puoi  trattenere la  carica emotiva per  più di  5 minuti.  Se qualcuno è ferito,  fra
moglie e marito, per esempio, potrà reagire solo nei successivi 5 minuti, una volta
passati i 5 minuti, ci sarà solo una risposta.
Quindi  all’inizio  quando  sei  risvegliato,  la  carica  emotiva  dura  per  circa  una
mezz’ora.  Per  alcuni  dura  5  minuti.  Per  altri  gradualmente  scende,  25  minuti,
20,15,10, così. E se succede fra moglie e marito, marito e moglie, potrai reagire al
massimo per 5 minuti. Al 6° minuto non ci potrà più essere una reazione, ma solo
una risposta sarà possibile.
Quando c’è una risposta c’è compassione, c’è amore. Ma ben presto scende a 4, 3,
2, 1 e zero. A zero non è possibile nessuna reazione, ma solo una risposta. E’ allora
che diciamo che sei pienamente risvegliato. Una volta lì, andremo in stati sempre
più profondi.
I 64 diksha che praticherai ben presto, non ti aiuteranno soltanto a risvegliarti, ma
anche  ad  approfondire  il  tuo  stato.  I  64  diksha  sono  un  processo  che  verrà
condotto dai Trainer.
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I trainer condurranno i corsi Oneness Experience (OE) e Oneness Awakening (OA).
Hanno anche  il  Mukthi  Diksha  (MD)  che potranno  aggiungere  all’OA  oppure  lo
potranno fare separatamente. Avranno anche il Processo dei 64 diksha (64DP) che
potranno aggiungere al corso o fare separatamente. In altre parole, ci saranno:
l’OE, l’OA, il MD e il 64DP.
Questi  potranno  essere  4  corsi  distinti  e  separati  oppure  il  MD  potrà  essere
aggiunto al corso del risveglio (OA) e forse, se possibile, potrai aggiungere anche il
processo dei 64 diksha, perché in effetti, il  modo ideale di fare processo dei 64
diksha  sarebbe  in  due  giorni,  comunque  lo  potrai  fare  anche  in  un  giorno.
I 64 Diksha sono processi molto potenti e devono essere fatti solo sotto la guida di
un trainer. E vi possono partecipare soltanto i DG.
Se avete altre domande, potrete farle a Doug o all’Università, qui, e vi chiariranno
tutti  i  dubbi.  potrete  contattare  le  vostre  guide  rispettive  e  vi  daranno  tutti
chiarimenti necessari.
Allora adesso andiamo ad addentrarci  nel  processo vero e proprio.  E dopo che
avrete mormorato per sette volte, per favore alzate la mano in modo che io sappia
che avete fatto. Perchè dato che io non ho un feed back audio, non potrei saperlo.
Allora  se  uno  di  voi  può  alzare  la  mano  io  so  che  avete  finito.
Allora prima di cominciare, invoca la Presenza Divina e poi cominciamo. Poi io sarò
sullo schermo per i prossimi 5 minuti e poi continuerò ad essere focalizzato su di
voi. Sia Amma che io saremo focalizzati su di voi per i prossimi 49 minuti. Dopo di
che tornerò e vi darò il  Nayana Diksha, un Diksha dato con gli occhi. E poi voi
ringrazierete il Divino che avete invocato.
Allora  anche  se  ci  spostiamo  su  un  nuovo  insegnamento,  voi  potrete  sempre
continuare con il vecchio insegnamento, quando necessario, cioè “sono esistenza,
coscienza, beatitudine”. E una volta che sentite che ce l’avete fatta, allora potrete
aggiungere questi nuovi insegnamenti.
D’altra parte, con i vecchi insegnamenti, se vorrai avere una migliore realizzazione,
come  per  esempio  “i  pensieri  non  sono  miei”,  allora  potrai  mettere
quell’insegnamento  nel  processo  dei  49  minuti.  Oppure  se  vorrai  avere  una
maggiore chiarezza per “tutto avviene automaticamente”, allora potrai inserirlo nel
processo  dei  49  minuti.  Cioè  ogni  insegnamento  del  cui  risultato  non  ti  senti
abbastanza soddisfatto, e di cui vorresti una migliore comprensione della verità in
esso  contenuta,  lo  puoi  inserire  nel  processo  dei  49  minuti.
Ora prendiamoci due minuti per invocare il Divino e dopo due minuti darò inizio al
processo. Invoca il Divino come tuo amico, tuo padre, tua madre, tuo fratello, o tua
sorella o sotto qualsiasi forma di rapporto tu preferisci.
Cerca di stabilire un ottimo rapporto, una connessione molto buona con il Divino,
perchè nella  prossima webcast  ci  muoveremo all’interno del  Divino alla  grande.
Dopo il Risveglio, ci sposteremo nello stato di Realizzazione di Dio.
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Ora cominciamo il processo. Devi fare le ripetizioni 7 volte dopo che le ho dette io.E
poi alza la mano così so che hai finito.
I pensieri non sono miei.
La mente non è mia.
Questo corpo non è mio.
Tutto avviene automaticamente.
C’è il pensare ma non chi pensa.
C’è il vedere ma non chi vede.
C’è l’ascoltare ma non chi ascolta.
C’è l’agire ma non chi agisce
Non c’è proprio nessuno lì. (io come persona non esito)
Ora ci spostiamo all’insegnamento positivo per 7 volte:
sono esistenza, coscienza, beatitudine.
Ora ci spostiamo all’insegnamento del mese di maggio:
Devi capire che quando dici “(io) Sono Amore”, non è che tu stai facendo
l’esperienza dell’Amore. Quel che c’è è soltanto Amore. Tu non ci sei lì  a fare
l’esperienza dell’Amore. TU SEI AMORE. Quel che c’è è soltanto Amore, un Amore
che è molto diverso dall’amore che tu conosci.
Quindi man mano che continui a ripetere ad alta voce, il cervello si prepara ad
aprire la parte inconscia e allora l’insegnamento si sposta nell’inconscio. L’inconscio,
lo sai bene, è due milioni di volte più potente della mente conscia, e poi il diksha
prende il sopravvento.
Quindi adesso io lo ripeterò tre volte e dopo di ciò, tu comincerai a farlo
immediatamente e per i successivi 49 minuti andrai avanti senza sosta. 
Io sarò con te sullo schermo per i successivi 5 minuti e tornerò poi di nuovo con te
sullo schermo al 49° minuto.

(io) Sono Amore. Sono Amore. Sono Amore.......
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9 maggio 2010
Ripeteremo  quello  che  abbiamo  fatto  la  scorsa  settimana.  Non  ci  saranno
cambiamenti in questa circostanza. Effettivamente, sarà la stessa cosa.
Ciò che gradirei chiarire è che quando usiamo la parola "Io", come quando diciamo
"Io  sono  Esistenza,  Coscienza,  Beatitudine"  o  "Io  sono  Amore",  non  ci  stiamo
riferendo  all'  "Io"  egoico,  ci  stiamo  riferendo  all'  “Io”  universale.  Ovvero,  c'è
solamente un "Io", l'universo.
Così come quando ci riferiamo alla coscienza, c'è solamente una coscienza. Non
esiste il plurale per la parola coscienza, come (il termine) coscienze. Non esiste, c'è
solamente una coscienza.
Allo stesso modo, c'è solamente un "Io", una coscienza, un "Io" ed un'anima.  Noi
non parliamo di anime, noi non parliamo di coscienze, noi non parliamo di un "Io"
al plurale [come plurale di "me"].
Quindi, ogni qualvolta la parola "Io" viene usata, non ci si riferisce al piccolo ego
“Io” di cui siamo a conoscenza, ma all’universale "Io" che è in te, che è in me che è
in lui, che è in lei. Esso è dappertutto; è lo stesso “Io”.
Ora non importa se voi non realizzate ciò, può bastare che ciò venga compreso
intellettualmente. La realizzazione giungerà dopo il processo, che c'è soltanto quell’
"Io" al singolare e che voi, difatti, siete quell’ "io."
Similarmente,  quando  usiamo  la  parola  amore,  ci  stiamo  riferendo  all’amore
universale, non all’amore individuale o personale.  
In questa circostanza useremo più potere nel  deeksha ed a mano a mano che
andremo avanti useremo sempre più potere e ci muoveremo in stati sempre più
profondi,  fino  a  che  finalmente,  giungeremo  ad  un  punto  in  cui  fermeremo  il
dialogo interiore completamente.
Potreste notare che c'è un dialogo interiore che va avanti per tutto il tempo dentro
di voi.  Si tratta di un dialogo improduttivo che vi porta a sprecare le vostre energie.
Quindi, tenteremo di fermare quel dialogo interiore. Forse oggi, potremo cercare di
fermare per alcune persone quel dialogo interiore.
Ora  iniziamo  il  processo.  Come  al  solito,  io  ripeterò  gli  insegnamenti,  i  10
insegnamenti e, dopo di me,  li  ripeterete voi per 7 volte e poi passeremo alla
meditazione.  
Sarà la stessa dell’ultima volta ad eccezione del fatto che useremo più potere in
questo deeksha. Noi andremo gradualmente ad aumentarlo.

Ripete i 10 insegnamenti.
Ora passiamo al Mukti mantra per il mese di maggio. Io lo ripeterò 3 volte e poi voi
comincerete e continuerete per i prossimi 49 minuti.
Io sono amore, io sono amore, io sono amore…
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16 maggio 2010

Namaste a tutti voi. Namaste. Vi amo tutti.
In effetti andremo a ripetere lo stesso processo fatto la scorsa settimana.
Ora, dobbiamo ridurre il tempo – la carica o la ferita o il dolore che ci sono - ad
approssimativamente 5 minuti. Ogni ferita, ogni dolore, ogni sofferenza, ogni carica
in risposta ad una data situazione o incidente o evento non dovrebbe durare per
più di 5 minuti e dovrebbe progressivamente abbassarsi a 4, 3, 2, 1 e 0 [minuti]. Se
non accade ciò, devi mettere uno di quegli insegnamenti – quei 10 insegnamenti -
di nuovo nel processo dei 49 minuti che fai in privato a casa tua. 
Per esempio, supponi di non avere chiarezza circa l’insegnamento "i pensieri non
sono i miei". Allora, dopo aver compreso intellettualmente ciò devi sottoporlo al
processo dei 49 minuti; oppure l’insegnamento "il corpo non è mio" o "tutte le cose
accadono automaticamente".
Se qualcuno di essi non è chiaro, allora devi sottoporlo di nuovo al processo dei 49
minuti dopo averlo correttamente compreso2. 
Una volta che ciò accade, scoprirai che la carica scema in 5 minuti e si muove verso
lo zero.
Vi fornirò maggiore chiarezza sul processo a mano a mano che andiamo avanti.
La Oneness può ridurre il tempo in cui soffriamo o siamo feriti. Quella è una cosa.
L'altra è la liberazione dei sensi. Le
due, sebbene simili, sono dipendenti l'una dall'altra, sono davvero due cose diverse.
La sofferenza o la carica hanno a che fare con la capacità del cervello di trattenere
quella sofferenza. La liberazione dei sensi ha a che fare con il tempo di reazione del
cervello. Ora, stiamo parlando della liberazione dei sensi. Una volta che accade noi
sperimenteremo la realtà per quella che è.
Ora, ogni qualvolta facciamo arrivare inputs sensoriali ai nostri sensi ci vuole circa
1/100  di  un  secondo  affinché  l’input  raggiunga  i  centri  cerebrali  deputati  a
processarlo. Lo ripeto: ciascun input sensoriale ci mette approssimativamente
1/100 di un secondo ad arrivare alle aree di lavorazione del cervello ed il cervello ha
bisogno solo di 1/10 di un secondo circa per processarlo. Ma noi ci prendiamo circa
½ secondo per rispondere.
Perché ci prendiamo così tanto tempo? Perché quello è il tempo in cui la mente
interferisce e c'impedisce di rispondere.
Quindi, mentre noi dovremmo metterci solo 1/10 di un secondo per rispondere, ci
mettiamo 1/2 per secondo. Quello è tempo che abbiamo perso. Perché? Perché la
mente ha interferito distorcendo l'esperienza.
Se noi riduciamo il tempo di risposta a 1/10 di un secondo, allora la mente non può
interferire coi sensi. I sensi diventano liberi e noi sperimentiamo la realtà per quella
che è - insegnamento che è stato fornito nel (corso di ) Livello 1.
Cosicché,  quando  il  tempo  di  risposta  è  ridotto  a  1/10  di  un  secondo,  noi
2  Nota: quando Sri Bhagavan menziona di sottoporre un insegnamento al processo,sta ad indicare che tu puoi

recitare ciascuno degli insegnamenti riportati sopra per 49 minuti, nel caso tu non abbia ancora realizzato quel
particolare insegnamento. Quando reciti il mantra per 49 minuti, devi farlo come parte del Mukti deeksha process
complessivo, piuttosto che fare il canto da solo.
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sperimentiamo la realtà così com’ è.
Quando sperimenti  la realtà così  com’è,  tu sei  in Paradiso.  Quello è il  Paradiso
riconquistato.
Sin da quando abbiamo cominciato a mordere il frutto della conoscenza, questo
decimo di secondo è diventato ½ e secondo e noi abbiamo perso il Paradiso. Se noi
potessimo ridurre il tempo di risposta a 1/10 di secondo, noi riguadagneremmo il
Paradiso.
Sarebbe il Cielo sulla terra. Quello è il nostro stato naturale.
Insieme a ridurre il tempo in cui possiamo trattenere la carica, dobbiamo anche
ridurre il nostro tempo di risposta. Ed affinché ciò accada, noi dovete controllare se
avete realizzato ciascuno ed ognuno di questi insegnamenti.
Mentre  noi  mettiamo  nel  processo  uno  degli  insegnamenti  qui,  a  casa  devi
completare gli altri in caso tu non li abbia ancora realizzati. Perché noi non solo
vogliamo la fine della sofferenza ma vogliamo scoprire anche il Cielo.
Quando hai  ridotto il  tempo di  risposta a 1/10 di  un secondo, tu non solo hai
scoperto il Cielo, tu scoprirai anche il Dio che hai perso.
Ora io ripeterò i dieci insegnamenti e dopo di ciò li ripeterete ciascuno per 7 volte e
poi andremo avanti con il mantra principale.
Ora cominceremo: ripete i 10 insegnamenti.
Ora passeremo al mantra principale ed io tornerò sullo schermo dopo 49 minuti per
darvi un Deeksha con gli occhi.
Sono amore, sono amore, sono amore..............
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23 maggio 2010

Namaste a tutti voi. Namaste. Vi amo tutti. Mi da una grande gioia connettermi con
tutti voi.
Bene, il processo sarà lo stesso della scorsa settimana. Non ci saranno cambiamenti
né questa settimana né la prossima. Ci saranno comunque cambiamenti nel mese
di giugno.
Il  numero  delle  persone  che  partecipano  al  processo  del  risveglio  in  queste
domeniche cresce ogni settimana.
Questo è motivo di grande gioia perché sembra che per febbraio 2011 potremo
raggiungere il numero di 70.000 persone in tutto il pianeta, tutti nel processo del
risveglio.
Se  questo  è  ciò  che  accadrà  nel  febbraio  2011  allora  possiamo cominciare  ad
aspettarci i “fuochi di artificio” da lì in poi.
Poiché la popolazione mondiale si avvicina ai 7 miliardi dobbiamo aspettarci che il
numero necessario per fare il  “salto” più importante nella coscienza sia di circa
70.000.
Ciò di cui dovete essere intensamente consapevoli, è che il processo del risveglio
non è solo per voi …ma che voi lo state facendo per la salvezza di tutta l’umanità.
Dovete esserne intensamente consapevoli via via seguite il processo.
E’ anche importante che chi si risvegli, condivida le proprie esperienze con gli altri.
Bene, ora iniziamo il processo. Come il solito io ripeterò i 9 insegnamenti di base
che ovviamente ora sono 10….
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COMPRENDERE LO SCOPO DEL MUKTHI DIKSHA – Bhagavan 6 giugno 2010

C’è il lettore DVD, c’è il cavo, c’è l’alimentazione. C’è tutto. Cosa manca? Il lettore
DVD è la mente, ed è qui. Poi il DVD, qualunque sia il relativo contenuto, viene
visualizzato  sul  televisore.  In  questo  modo  gli  insegnamenti  che  verranno  dati
dovrebbero  diventare  una  tua  acquisizione.  Ora,  mentre  do  l’insegnamento,  se
ascoltate attentamente, c’è una sadhana (pratica spirituale) che dovrebbe caricarlo
nel lettore DVD.
Se tutto questo viene eseguito correttamente, basterebbe azionare l’interruttore e il
gioco è fatto. Anche oggi stesso potete risvegliarvi. Oggi, in questa stessa sala,
potete diventare esseri risvegliati. Le persone si stanno risvegliando ogni giorno.
Siete pronti ad illuminarvi oggi stesso? Allora ascoltate molto attentamente il DVD
con gli insegnamenti. Quindi ora lo metterete nel lettore e poi lo caricherete.

Primo insegnamento: i tuoi pensieri non sono i tuoi pensieri. Secondo: la tua mente
non è la tua mente. Terzo: il tuo corpo non è il tuo corpo. E il quarto: il sé è solo un
concetto. Passeremo al quinto successivamente.
Se ascolti  e  capisci  correttamente,  saremo in grado di  caricare il  DVD. In caso
contrario, no. Ricorda che i tuoi pensieri si sono evoluti nell’arco di millenni. Per
MIGLIAIA di anni i tuoi pensieri si sono sviluppati. Non sono i tuoi pensieri. Sono
molto, molto complessi e si sono evoluti nel’arco di millenni.
Qualsiasi pensiero abbiate ora, era lì  con i vostri  antenati e con gli antenati dei
vostri antenati. Non esiste un solo pensiero che sia nuovo.
Il  cervello  è  semplicemente  una  macchina  che  rielabora.  Ad  esempio,  prende
un’idea e continua a rielaborarla. Può captare molte idee e continuare a rielaborarle
modificandole e ricombinandole. 
Ma il cervello di per sé non crea nulla di nuovo. Preleva ed esegue la rielaborazione.
Tutti i pensieri sono molto, molto vecchi, perfino il cosiddetto pensiero moderno.
Viene semplicemente riciclato dal cervello.
Se guardi un uomo del Medioevo, anche i suoi pensieri sono simili. I vostri pensieri
sono semplicemente lì, come nella pensosfera.
Passano attraverso ciò che chiamiamo l’ajna chakra [il terzo occhio] e arrivano fino
a  ciò  che  definiamo  il  bindu  [retro  del  capo].  Questo  è  tutto.  Ricezione  e
trasmissione.
Ricezione, elaborazione e trasmissione. Questo è ciò che accade.
È  lo  stesso  per  l’atmosfera.  È  stata  riciclata  per  millenni.  Tutti  gli  animali
condividono la stessa atmosfera. Le piante la condividono. Allo stesso modo tu inali
ossigeno ed emetti anidride carbonica. Le piante assumono anidride carbonica ed
emettono ossigeno. Così questo passa dalla tua bocca a qualcun altro. Quest’ultimo
raccoglie l’aria. L’aria va alle formiche, a un elefante e quindi dall’elefante a una
pianta.
L’insieme  viene  riciclato  –  l’atmosfera.  Analogamente,  vi  è  una  pensosfera.  I
pensieri  vengono  continuamente  riciclati.  Il  sistema  rielaborativo  è  il  cervello
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umano. In effetti noi siamo un organismo collettivo.

Dunque i tuoi pensieri non sono i tuoi pensieri. Ci torniamo dopo.
La tua mente.  La tua mente non è affatto la tua mente. Anche la tua mente è
molto, molto antica e vi è un’unica mente. Nel cuore di ogni mente c’è paura. Il
nucleo di ogni mente è la paura. Chiunque tu sia – potresti essere il più coraggioso
del pianeta o il peggior codardo – vi è comunque paura nel centro della mente. Non
cambia niente. Tutte le menti su muovono dal passato attraverso il presente verso il
futuro; tutte le menti. Tutte le menti cercano di divenire. La mente di ciascuno
cerca di divenire. A ogni mente appartengono il confronto, la gelosia, l’invidia, la
rabbia, la bramosia. Tutto ciò è presente nella mente di ciascuno.
Quindi c’è un’unica mente. Non è vero che tu hai una mente diversa o che qualcun
altro ha una mente diversa. Non puoi dire “Questa è la mia tubercolosi, la tua o la
sua  tubercolosi”.  È  tubercolosi,  punto  e  basta.  Analogamente,  la  mente  è  una
malattia. Ciascuno è malato “di mente” ed è proprio la stessa cosa.
Non c’è alcuna differenza, e l’uomo antico aveva la stessa mente. Aveva la stessa
mente. Non ci sono cambiamenti rispetto alla mente. È la stessa.
Vengono emessi alcuni suoni. Egli non tenterà di uscirne fuori. Qualsiasi esperienza
sensoriale, come l’odore, viene e va, viene e va.  Ne sta solo facendo esperienza.
Nulla gli appartiene. L’uomo antico non si identifica.
Se  dice  “Questi  sono  i  miei  pensieri”,  allora  lo  definiamo  aham-ākhyam,  falsa
identificazione. Perché? A causa della prajnaparadha, difetto di intelligenza. Ora, se
l’intelligenza è risvegliata, capirà di non essere ciò. È semplicemente lì, questo è
tutto.
Ora come vedrà la sua mente? Diciamo che abbia una mente imprenditoriale. La
sua mente continuerà a fare affari nello stesso modo in cui egli fa affari. Ma ora egli
vedrà che la mente sta facendo affari. Non che “egli” stia facendo affari. Osserverà
la sua mente fare affari.  L’unica cosa è che ora farà affari  in maniera assai più
efficace rispetto a prima.
Poiché vi  identificate,  confondete le cose.  Quando non vi  identificate,  la  mente
continua  a  lavorare  da  sola  come una  macchina  perfetta.  Sta  spontaneamente
facendo affari. Così egli vedrà il funzionamento della propria mente. Nel caso di un
discorso, starà parlando. Vedrà la sua bocca muoversi e suoni fuoriuscirne.
Tutto  sarà  controllato  dalla  mente.  Ma  lui  non  è  la  mente.  Vedrà  il  discorso
accadere automaticamente, senza esserne coinvolto in nessun modo. È una vera
meraviglia.
Accade in modo così meraviglioso e lui lo vedrà accadere. Riguardo ai movimenti
corporei, poniamo che debba riparare la sua automobile o un macchinario.
Qualsiasi azione compia a livello meccanico, essa viene compiuta dal corpo; diciamo
giocare a tennis,  qualsiasi  cosa – molto,  molto meravigliosamente.  Non avrà la
percezione di stare facendo le cose. Tutto avviene automaticamente. Il corpo sta
funzionando. 
Così vedete i pensieri che si sussguono automaticamente, la mente che funziona
automaticamente, il discorso che accade automaticamente. Tutti i sistemi accadono
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automaticamente.  Il corpo funziona automaticamente. Infatti, tutto è automatico.
Ora  per  esempio  potreste  porvi  questa  domanda.  Potreste  dire,  “Ho  deciso  di
muovere la mano”. Ma oggi la scienza è talmente evoluta che posiamo osservare il
cervello in tempo reale e attimi prima che voi  muoviate la mano, il  cervello ha
deciso di muoverla e proprio prima che vi muoviate, vi dà l’illusione che abbiate
deciso di muoverla. In effetti, voi non avete nessun ruolo, perché non siete lì.
La verità è che voi non ci siete. Il pensare di essere lì è un’illusione.
Il pensare avviene. Non c’è un pensatore che stia pensando. È un’illusione. Non c’è
un pensatore chiamato Deepak che stia pensando. C’è solo il pensare. Proprio come
il centro di un cerchio, che viene ad esistere solo nel momento in cui si disegna una
circonferenza. Il pensare crea l’illusione di qualcuno che pensi. 
Non c’è nessuno lì. Semplicemente il pensare avviene. Quindi tutto è automatico.
Questa è tutta la bellezza della vita. Quindi questo è il quinto insegnamento: tutte
le cose sono automatiche.

Ancora una volta, i tuoi pensieri non sono i tuoi pensieri, la tua mente non è la tua
mente, il tuo corpo non è il tuo corpo, il tuo sé è un mero concetto. Ossia, tu non
esisti veramente. Tutte le cose sono automatiche.
Ciò corrisponde al modo in cui un essere risvegliato vede le cose. Tutte le cose sono
automatiche. Lui si limita ad essere testimone e a farne esperienza, questo è tutto.
Non si identifica.
Quinto  insegnamento:  prendiamo  di  nuovo  Deepak  come  esempio;  lui  non  è
risvegliato, non è illuminato, e si  trova su una qualche strada ampia. Arriva un
autobus e dice “Quello è un autobus rosso”. Quindi passa Miss Mondo. Lui vede
Miss Mondo e Miss Mondo è andata via. Due ore dopo che Miss Mondo se ne è
andata,  Deepak  continua  a  pensare  a  lei.  “Devo  seguirla?”  “Devo  fermare  la
macchina?” “Devo scoprire dove sta?”. Nei suoi pensieri, la sta seguendo.
Poniamo che Deepak sia risvegliato. Si trova sulla stessa strada dove sta passando
Miss Mondo. La vede. C’è un momento di eccitazione, poi Miss Mondo prosegue, e
questo  è  tutto.  La  cosa  è  dimenticata.  Poco  dopo,  viene  un  asino  — identica
attenzione  all’asino.  L’asino  se  ne  va.  Quindi  passa  un  cammello  —  stessa
attenzione. Quindi passa un leopardo — stessa attenzione.
Non li seguiva nei pensieri perché aveva smesso di nominarli. Non li chiamerà Miss
Mondo  o  asino,  Miss  Mondo  o  gli  asini  sono  la  stessa  cosa.  Che  si  tratti
dell’esperienza di Miss Mondo o di un’altra esperienza, come un asino, l’esperienza
sarà ugualmente bella. TUTTO. Il bello sta proprio qui, esperienza o sperimentare.
Nessuna identificazione, nessun seguire l’esperienza — specie quest’ultima cosa. È
tutto passato.
Così comprenderemo velocemente che i tuoi pensieri non sono i tuoi pensieri, la tua
mente non è la tua mente, il  tuo corpo non è il  tuo corpo, tutte le cose sono
automatiche. Tutto è automatico.
Proprio come il respirare è automatico. La temperatura del corpo è automatica. Il
sistema  digestivo  è  automatico.  La  circolazione  è  automatica.  Il  pensare  è
automatico. Il discorso è automatico.
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Le azioni corporee sono automatiche. È la stessa cosa, tranne che per il fatto che
avete un’illusione.
Il tuo sé è un concetto. Questo è il quarto insegnamento: voi non esistete affatto.
Il quinto è che tutte le cose sono automatiche.

La cosa successiva è che dovete avere passione per raggiungere l’illuminazione.
Avete la passione di diventare illuminati? Quanti di voi vogliono diventare illuminati?
Molto bene.
Dovete  comprendere  che  siete  tutti  in  una  prigione.  Dovete  capirlo  molto
chiaramente. Come si chiama la prigione? Mente. Siete in una prigione chiamata
mente. Perché? Perché non potete sperimentare nulla. Proprio come un uomo in
galera. Può sperimentare il mondo esterno? Nulla. Non può sperimentare. Non può
respirare l’aria fresca fuori, non può vedere la luce fuori. Niente. Questa è la vostra
condizione.
Ad esempio, non potete fare esperienza di un bicchiere d’acqua. State pensando.
Nel  momento  in  cui  iniziate  a  bere,  dite  “Ho  sete”  oppure  “Questa  è  acqua
minerale” o “una Coca-cola”, o qualunque altra cosa.
Oppure pensate alla cronaca di calcio e a quello che succede nel torneo o a un
episodio accaduto in ufficio. Qualcosa sta accadendo. La mente non vi consente di
sperimentare quel bicchiere di acqua. Diciamo la vostra colazione mattutina con il
caffè,  il  pane  o  qualsiasi  cosa  mangiate;  non  ve  la  godete.  Non  potete
sperimentarla perché la mente non ve lo consente.

Guardi il viso di tua moglie. Non riesci a fare esperienza di tua moglie.  Tutte le
immagini si affollano rapidamente. Subentrano i pensieri. Subentra la mente. “È già
vecchia”. Forse è vecchia perché sono subentrati i pensieri, e quella freschezza è
passata. L’esperienza è andata. Non riesci a fare esperienza di tua moglie, ti annoi
subito, cominci a guardare alter donne, questa, quell’altra, è lo stesso.
Non puoi  guardare i  tuoi  figli  se  non attraverso  la  mente.  Non puoi  vedere  la
bellezza  dei  tuoi  figli.  Tutto  è  distrutto.  Quando vai  in  strada,  ci  sono persone
stupende  che  vanno  e  vengono.  Le  persone  sono  meravigliose,  gli  alberi,  le
macchine — e tu non puoi sperimentare nulla. La mente non te lo consente. E
quindi  non c’è  niente  che  tu  possa  realmente  sperimentare,  a  causa  della  tua
mente.

C’è stato un tempo in cui  avevate la capacità di  sperimentare le cose: quando
eravate bambini. L’avete persa. È andata. Siete prigionieri della mente, e la mente
di  cui  vi  parlo  non è altro che il  passato.  La mente è un flusso di  pensieri.  Il
pensiero appartiene a ieri. È una memoria, è morte. È privo di vita, non ha alcuna
qualità vitale.
La vita è semplicemente qualcosa di vivo. È la presenza. È il presente. Il pensiero
non  può  toccarla.  Il  pensiero  è  misurazione.  Misura  le  cose.  La  presenza  o  il
presente non possono essere misurati.  Il  pensiero non vi  si  può in alcun modo
avvicinare e quindi nella vostra vita state perdendo quella cosa.
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Questo è ciò che vive e quindi voi siete morti. In realtà mi sto rivolgendo a persone
che pensano di stare vivendo. No, per niente! Forse se vi risvegliate questa sera
saprete cosa significa vivere.
Dovete comprendere di essere prigionieri, che non potete sperimentare niente. Ciò
che chiamate esperienza è un’esperienza alterata. Non ha nulla a che fare con ciò
che io chiamo sperimentare. Siete in una prigione.
Cos’è la vostra vita? Una vita mediocre, senza significato, senza scopo — significato
artificiale, scopo artificiale. Ogni giorno la stessa vita meccanica, la stessa routine in
cui vi  alzate, fate le solite cose che si fanno al mattino, colazione — forse con
qualche piccola variazione nel menu – poi ufficio o università, qualche chiacchiera
con gli  amici,  TV,  cellulare,  giornali… sempre le stesse cavolate che si  ripetono
giorno dopo giorno.
E infine qualche discussione, qualche litigio o qualche preoccupazione, riguardo al
passato o al futuro; cercate di andare a letto, ma non riuscite a dormire, avete
incubi e quindi vi svegliate.
E così vi vengono il diabete, problemi di cuore, artrite. Tutte le cose accadono e alla
fine morite come uno scarafaggio.
Gli stessi problemi continuano a ripetersi, prima per voi, poi per i vostri figli, poi per
i vostri nipoti. Voi continuate a tirare avanti e un giorno esalate l’ultimo respiro. Può
venirvi un colpo o succedere qualche cosa e siete bell’e che andati. Così la vita è
talmente mediocre, talmente mediocre e voi state tutto il tempo in una prigione.
Che razza di vita è? Poiché non trovate alcun senso, cominciate a chiedervi: “Esiste
un Dio? Se c’è un Dio, chi ha creato Dio? Se un Dio non c’è, come è nato questo
universo?  Qual  è  lo  scopo  della  vita?  Qual  è  il  significato  della  vita?”.  Tante
domande fondamentali, tanti libri e altrettante risposte.

Ora questa prigione ha due serrature, una dentro e una fuori. Quando sviluppate la
passione per uscire di prigione, sapendo che si tratta di una prigione e che la vita è
mediocre, la serratura interna si apre. E chi aprirebbe quella esterna? Sì, arriveremo
con due fucili e la faremo saltare, apriremo la porta e vi spingeremo fuori.
Per la prima volta uscirete fuori dalla mente. E per la prima volta saprete cosa
significa respirare, mangiare, bere, cosa è veramente guardare la propria moglie, i
propri bambini, i propri genitori, la casa, l’auto.
Tutto apparirà molto, molto diverso. Per la prima volta saprete cosa significa vivere,
perché la mente non c’è più. Se la mente è andata via, voi non ci siete più. Deepak
è andato via. È tutto finito per Deepak, se Deepak non c’è più. Deepak è la persona
che si domandava dov’è Dio, qual è lo scopo della vita. Se chi pone la domanda
non c’è  più,  non ci  sono più nemmeno le domande.  Tutte le  risposte sono un
enorme ammasso di spazzatura. Non significano niente. Vie siete portati quel peso
in testa.
Così è la mente, come un asino che vi siete caricato sulle spalle. Quando vi guardo,
cosa vedo? Vedo un enorme asino, un gravoso asino che vi state portando sulle
spalle  con  un  gran  capoccione  appoggiato  sulla  vostra  testolina  e  voi  che
camminate in quel modo.
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Quant’è miserevole la vostra condizione e la cosa che fa più pena è che non vi
rendete nemmeno conto di quanto sia miserevole. Questa è la vostra vita. State
trasportando un asino. E quando vi risveglierete, metterete giù l’asino e farete un
bel pacchetto con tutte le domande, le risposte e tutto quello che avete letto e ve
ne sbarazzerete. Non c’è più perché ora state vivendo.

Se stessi bevendo un succo di mango, ti chiederesti mai che sapore ha? Se stessi
vivendo, ti porresti domande come “Cos’è la vita, qual è lo scopo della vita, qual è il
significato, chi è Dio”? Chi è Dio? Tutte le cose sono Dio. Stai vivendo e quando vivi
è tutto finito. Sei un semplice testimone della vita. Tutto accade automaticamente.
Tutto è meraviglioso. Puoi giocare a tennis in modo meraviglioso. Puoi svolgere
qualsiasi attività.  Tutto rimane lo stesso. Il lavoro è lo stesso, gli affair sono gli
stessi, la casa è la stessa, la moglie è la stessa, i bambini sono gli stessi. Ma tutto
sembrerà diverso perché la mente non interferisce più.
Sei in Paradiso, letteralmente in Paradiso.
E quindi, chi sei ora? Chi è Deepak che ora non è I suoi pensieri, non è il suo corpo,
non è la sua mente? Povero Deepak, ha perso tutto. È uno spiantato. Non ha più
nulla con sé.
Quindi chi è? Povero Deepak, ha perso i suoi pensieri. Ha perso la sua mente, ha
perso il corpo; tutte le cose sono automatiche. Eppure dici Deepak sta vedendo I
suoi pensieri, Deepak sta vedendo la sua mente.
Ora,  Deepak  è  andato.  Il  concetto  è  andato,  perché  ha  perso  tutto.  Non  può
pretendere nulla che gli appartenga. Eppure è il testimone. Quindi Deepak esiste,
ma non come il Deepak che credeva.
Quindi Deepak è esistenza o Sat. Deepak è in grado di fare esperienza. A tal fine ha
bisogno della coscienza.
Come prima cosa,  Deepak esiste.  Quindi  è  Sat.  Lui  è  Esistenza,  non come un
piccolo Deepak, ma come Esistenza. Ma ora è in grado di sperimentare l’albero, la
foglia che si muove. La foglia si muove e tutto l’universo si muove per lui. E lui
viene scosso da brividi di emozione. Lui è Chit. Non esiste una traduzione precisa in
inglese. È coscienza/intelligenza.
È Chit. È capace di percepire. Ora esiste l’intelligenza percettiva. E di conseguenza
una grande gioia, Ananda. Lui non è altro che Sat Chit Ananda.
Chi è Deepak? È Esistenza, Coscienza, Beatitudine, se volessimo usare le parole in
italiano.  Ma  più  precisamente  si  dovrebbe  dire  Sat  Chit  Ananda.  Ma  poiché
utilizziamo Brahman anche per dire senza qualità (?), il Brahman con le qualità è
chiamato Parabrahma.
Quindi non è null’altro che Sat Chit Ananda Parabrahma. Quel Deepak non c’è più,
è morto, finito, quel Deepak che si identifica con i propri pensieri, la propria mente
e il proprio corpo. E’ andato. Ora che lì non c’è Deepak, quello che c’è è Sat Chit
Ananda Parabrahma.
Lui è testimone. Fa esperienza. E’ in uno stato di beatitudine. E’ nel presente. E’ la
Presenza. E’ AmmaBhagavan. E’ Dio in persona. Questo è tutto. Ed essendo Dio,
chiederebbe mai “Esiste un Dio?”, “Chi è Dio?”, “Cosa è Dio?”.
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Quando Cristo pregava Dio,  diceva “Padre Mio che sei  nei  cieli”.  Ma dopo cosa
disse? “Io e Mio Padre siamo uno”.
Qualunque Dio tu adori, puoi certamente vederlo dentro e fuori.
Questa  è  solo  la  fase  iniziale.  Ma  quando  cresci,  l’estremo  paradosso  è  che
qualunque sia il Dio che adori, tu diventi quel Dio. Questo è il paradosso di questo
universo e ogni mistico lo scoprirebbe nel suo viaggio spirituale. Solo il linguaggio
cambia procedendo.

Ora li programmerò, dopodiché dovranno ripetere quello che sto per dire per 49
minuti. Iniziamo con gli insegnamenti mukth. Quando avrò dato gli insegnamenti,
potranno ripeterli dopo di me.
I pensieri non sono miei.
La mente non è mia.
Questo corpo non è mio.
Tutte le cose accadono automaticamente.
C’è il pensare, ma non chi pensa.
C’è il vedere, ma non chi vede.
C’è l’ascoltare, ma non chi ascolta.
C’è l’azione, ma non chi agisce.
Non c’è affatto alcuna persona.

Procediamo ora verso il processo mukthi principale. Ripeterò il mukthi mantra 3
Volte, dopo le quali voi lo reciterete senza interruzioni per i successivi 49 minuti. Il
segreto consistenel farlo tutti assieme con un’unica voce senza interrompervi.
Succederà  che si  verificheranno delle  modifiche nel  cervello,  grazie  alle  quali  il
mukthi  mantra penetra l’inconscio,  che diventa consapevole del  mukthi  mantra.
Quindi  subentra la  deeksha e determina cambiamenti  fisici  nel  cervello,  per cui
diventate mukhtas.
Come fate a sapere di essere diventati mukthas? Ci sono molti modi di sapere che
siete diventati mukthas, ma voglio farvi un esempio molto semplice.
Poniamo che ci sia una coppia. Andranno a casa entro il prossimo paio d’ore o giù
di lì. E facciamo finta che il marito ferisca la moglie o che la moglie ferisca il marito.
Normalmente il dolore potrebbe durare per giorni o per settimane, o perfino per
mesi. Invece ora scoprireste che il dolore scompare da solo entro il 31esimo minuto
senza che voi facciate nulla. Semplicemente, il dolore svanisce.
Continuando con la sadhana i prossimi giorni e settimane — potete tornare a casa e
ripetere il processo — noterete che il lasso di tempo diminuisce rapidamente fino a
25 minuti, 20, 10 e infine a 5 minuti. Nessuna ferita, dolore o sofferenza dura per
più di 5 minuti. Semplicemente sparisce.
Arrivare a 5 minuti è abbastanza semplice. Dopodiché, il tempo scende a 4, 3, 2, 1.
Questo è un po’ difficile. Quindi finalmente da 1 a 0. Questa è la parte più difficile.
Ma  se  avete  la  passione  di  diventare  sampurna  jivanmukthas,  completamente
risvegliati, nei prossimi mesi arriverete a zero.
Quando arrivate a zero, vi unite ai grandi maestri illuminati. Ma la maggioranza di
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voi arriverebbe a 5 minuti nelle prossime settimane o perfino giorni.
Dopo che succede? L’aria in famiglia cambia completamente: la relazione tra moglie
e marito, tra genitori e figli, tra voi e i vostri suoceri, i vostri parenti, i vostri amici e
chiunque altro.
Conseguentemente ai cambiamenti avvenuti in questo ambiente, noterete presto
che nel mondo esterno i vostri problemi economici tendono a scomparire. I vostri
problemi di salute tendono a scomparire. I vostri problemi di lavoro e qualsiasi altro
problema  tenderanno  a  scomparire,  per  la  semplice  ragione  che  era  presente
questa carica, questa sofferenza, questo dolore che in prima istanza causava tutti i
problemi.
I prossimi anni saranno complicati. Ma se diventate mukthas, sarete in grado di
gestire senza sforzo questi tempi difficili.

Ora ripeterò il mukthi mantra per 3 volte, dopodiché inizierete a recitarlo.
Rimarrò nel video per un paio di minuti, poi non sarò più sullo schermo, ma Amma
ed io mediteremo intensamente e saremo focalizzati  su di  voi.  Dopo 49 minuti
Amma ed  io  torneremo  e  vi  daremo  una  Nayana  deeksha,  dopodiché  dovrete
diventare completamente risvegliati.
Io sono Esistenza, Coscienza, Beatitudine.
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20 giugno 2010
Così questa volta per il processo si terrà il palmo delle mani nel Mudrā pranakriya
tre. Mudrā significa postura. Il dito indice toccherà la base del pollice. Questo è il
Mudrā del pranakriya tre. In questa postura, le mani saranno al centro delle cosce. 
Ora, iniziamo con gli insegnamenti, si ripeteranno sette volte come al solito. 
"I Pensieri non sono miei".
"La Mente non è mia".
"Questo corpo non è mio".
"Tutte le cose stanno succedendo automaticamente".
"C'è il vedere ma non chi vede".
"C'è il pensare ma non chi pensa".
"C'è l'ascoltare ma non chi ascolta".
"C'è l'agire ma non chi fa."
"Non c'è nessuna persona qui".
"Io sono Amore."
"Il mondo intero è famiglia".
Ora, il processo principale cambia. 
Passate in uno stato molto felice, modificando le immagini mentali, se necessario,
le emozioni, se necessario, e la postura del corpo se necessario. Se non sei troppo
stanco o malato ora è necessario spostarsi nella modalità del ballo.
Per i prossimi 49 minuti, dovresti ballare felicemente. 
Il corpo deve esprimerlo, le immagini che fluiscono attraverso la vostra mente o la
coscienza devono esprimerlo, così anche la respirazione, scandendo:
 "Io Sono esistenza, consapevolezza, beatitudine".
Ripeto  ancora  una  volta,  il  canto  è  "Io  sono  esistenza,  consapevolezza,
beatitudine". 
La  cosa  più  importante  è  il  linguaggio  del  corpo,  il  respiro  e  le  immagini  che
scorrono attraverso la vostra coscienza. 
Siate felici per i prossimi 49 minuti. 
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27 giugno 2010

Questa settimana e la prossima settimana saranno identiche alla settimana scorsa.
Tuttavia, il processo sarà completamente diverso. 
Entreremo in più profondi stati di coscienza. Ci si muoverà in una direzione verso
l'individuazione di Dio, la realizzazione di Dio, essere uno con Dio.

Si darà ora inizio al processo. 
Ci si sposta in posizione pranakriya 3 con il dito indice che tocca la base del pollice,
e i palmi posti al centro delle cosce.
Ripeteremo adesso per 7 volte gli insegnamenti.

Si prega di cominciare. 
I Pensieri non sono miei".
"La Mente non è mia".
"Questo corpo non è mio".
"Tutte le cose stanno succedendo automaticamente".
"C'è il vedere ma non chi vede".
"C'è il pensare ma non chi pensa".
"C'è l'ascoltare ma non chi ascolta".
"C'è l'agire ma non chi fa."
"Non c'è nessuna persona qui".
"Io sono Amore."
"Il mondo intero è famiglia".

Ora,  ripetendo il  canto  "Io  sono esistenza,  consapevolezza,  beatitudine",  danza
passando in uno stato molto felice.

Siate felici per i prossimi 49 minuti. 
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4 luglio 2010

"Ora  cominciamo.  Questa  settimana  sarà  come la  settimana  scorsa.  Vorrei  ora
parlare di come sarà la settimana successiva 11 luglio 2010. Prima di collegarti allo
schermo dovrai aver finito il  Chakra Dyana e i 49 minuti di canto con "Io sono
l'esistenza, coscienza, beatitudine" come mukthi mantra. Ripeto prima di arrivare
sullo schermo devi aver fatto la Chakra Dyana e i 49 minuti con il canto "Io sono
l'esistenza, coscienza, beatitudine" come mukthi mantra.

Poi io mi collegherò e vi parlerò per un po '. Dopo di che devi disporre alcune cose
a seconda di dove in modo tale che ci sia buio assoluto e silenzio assoluto. Questo
per la prossima settimana, non ora. Il  luogo dovrebbe diventare completamente
scuro e assolutamente senza rumori, per quanto possibile.

Questo dura circa 14 minuti  e il  posto sarà pieno della presenza. Devi  fare un
bagno in questa presenza per il prossimo grande salto. La cosa più importante è
che ci sia buio pesto e una completa insonorizzazione.

Noi saremo operativi in un posto simile qui nel tempio che noi chiamiamo spazio
sacro, e il vostro spazio diventerà anche lui uno spazio sacro, e tu sarai intriso di
presenza, una presenza molto viva.

Vi abbiamo dato abbastanza lavoro da preparare, quindi  ora passiamo alla fase
successiva.

Così ora si ripete come la scorsa settimana. Darò gli insegnamenti e li ripeterete 7
volte e poi ci sarà il canto per 49 minuti del mantra mukthi.

I pensieri non sono i miei.

La mente non è mia.

Questo corpo non è mio.

Tutte le cose stanno accadendo automaticamente.

C’è il pensare, ma non il pensatore.

C’è il vedere, ma non chi vede.

C’è l’ascoltare, ma non chi ascolta.

C’è il fare, ma non chi fa.

Non c'è nessuna persona affatto.

Io sono esistenza, coscienza, beatitudine.
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Io sono amore.

Adesso passare al mantra mukthi che è "l’intero mondo è famiglia”. Lo ripeto 3
volte poi si comincia il canto e torno alla fine dei 49 minuti per il diksha nayana o il
diksha con gli occhi.

Nel Mukthi Webcast del 11 luglio:

1.  Si  inizierà  con  un  Chakra  Dhyana,  da  1  a  3  Minuti  per  ogni  chakra;
2.  Si  ripeteranno  i  12  insegnamenti  7  volte  ciascuno;
3.  Mentre  si  danza,  si  canta  il  Mukthi  Mantra,  "Io  sono  Esistenza,  Coscienza,
Beatitudine";
3.  Sri  Bhagavan  si  collegherà  per  parlarci;
4. Staremo al buio completo e in silenzio assoluto in una stanza insonorizzata il più
possibile, per 14 minuti immergendoci nella presenza." 
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11 luglio 2010

Namastè, vi amo tutti! Oggi inizieremo un nuovo Processo che abbiamo fatto in
India e che oggi faremo per la prima volta all'estero.Questo processo accelererà
potentemente tutte le cose. L'obiettivo di questo processo è quello di aiutarvi a
rendervi consapevoli che l'Universo è vivo, cosciente e totalmente consapevole di
ciò che sta avvenendo.In questo processo traumi, paure, tutte queste cose saranno
superate molto molto velocemente, ad una velocità incredibile. Questo processo è
volto ad accelerare il processo del Risveglio e a portarci più vicini a Dio. Riguardo a
Dio parlerò nelle prossime settimane.Il processo avrà inizio quando vi sposterete in
una stanza buia o quando renderete buia la stanza in cui già siete ora. Quello che
faremo è questo: ora mi vedete nello schermo. Nei prossimi istanti porterò la mia
presenza  lì  dove  voi  siete.  Voi  sentirete  la  Presenza  e  vi  immergerete  nella
Presenza: la Presenza farà tutto il resto.
Il vostro contributo sarà semplicemente quello di essere “sensibili” alla Presenza.
Solo questo. E' un processo molto, molto potente ma non c'è alcun bisogno da
parte vostra di aver qualsiasi tipo di paura. Inizieremo molto delicatamente e poi
intensificheremo via via il processo fino ad arrivare ad u...n profondo stato di gioia
e beatitudine. Coloro tra voi che hanno praticato le Sadhana seriamente potranno
ottenere molti benefici da questo processo. Vi raccomando di restare nel processo
per almeno 14 minuti. Potrete rimanere più a lungo se lo desidererete. Continuerò
a mandarvi la Presenza per le prossime ore, voi potrete stare nel processo il più
possibile ma minimo per 14 minuti. Naturalmente se non riuscirete a continuare
potrete fermarvi.  Quindi ora scomparirò dallo schermo e voi potrete oscurare la
stanza in cui  siete o andare in un'altra stanza più buia e dopo pochi  istanti  io
arriverò. Io stesso arriverò come Presenza. Prima di iniziare vi donerò il Diksha con
gli occhi.
Vi Amo tutti.
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18 luglio 2010

Namastè. Vi  amo tutti.

Questo processo che facciamo tutte le domeniche mira ad ottenere il risveglio o la
realizzazione di Dio o entrambe. Se si ha prima il risveglio, la realizzazione di Dio è
piuttosto facile. Se si ha prima la realizzazione di Dio allora il risveglio avviene quasi
istantaneamente.
Ora, dobbiamo capire veramente perfettamente questo processo, esso comporta tre
cose: intento, sforzo e Grazia.
L’intento deve essere giusto. Se il tuo intento è di trovare una soluzione ai tuoi
problemi fisici, allora non va bene.
Se il tuo intento è di trovare una soluzione ai tuoi problemi psicologici, allora non va
bene.  
Se il tuo intento è di dissolvere la sofferenza esistenziale o quella che chiamiamo
insoddisfazione spirituale, allora il tuo intento è giusto.
Per sviluppare il  giusto intento devi  fare contemplazione sulla tua vita di  tutti  i
giorni.
Ora abbiamo parlato di tre cose: intento, sforzo e Grazia. Abbiamo detto qualcosa
dell’intento. Ne parlerò di più nelle settimane a venire.
Ora,  parlando  dello  sforzo,  dobbiamo  parlare  di  tre  cose:  respiro,  mente  e
Kundalini.  Il  respiro  influenza  sia  mente  che  Kundalini,  e  la  mente  influenza
entrambe Kundalini e respiro, e Kundalini influenza sia il respiro che la mente.
Potremmo cominciare da qualsiasi parte, sia dal respiro, che dalla mente o dalla
Kundalini. Ma il processo normale, tradizionale comincia con il respiro, si sposta alla
mente e infine a Kundalini.
L’obiettivo è di risvegliare Kundalini. Una volta che Kundalini è risvegliata allora c’è
un  cambiamento  nella  coscienza,  perché  il  cervello  fisico  subisce  una
trasformazione. Una volta che c’è questa trasformazione nella coscienza, tu ricevi la
Grazia.
Quindi l’obiettivo ultimo è quello di ricevere la Grazia.

Ora, per usare lo sforzo appropriato e per ricevere la grazia appropriata, useremo
dieci diversi modi tutti uniti, o potresti anche chiamarli dieci diversi sentieri, oppure
potresti chiamarli dieci yoga diversi. Yoga, come tutti voi dovreste sapere, significa
unire, significa un cammino.
Allora ricordatevi dei 3 tre di cui ho parlato finora:

6) intento, sforzo e Grazia
7) respiro, mente e Kundalini
8) Kundalini, Coscienza e Grazia.

Ora,  ho detto che useremo vari yoga. Per esempio, quando fate il Chakra Dhyana,
che dovreste tutti  aver  fatto  prima di  cominciare questo programma, questo fa
parte di quello che chiamiamo  Kundalini Yoga.
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Gli  insegnamenti  fanno  parte  di  quello  che  chiamiamo  Jnana  Yoga.  Le
visualizzazioni che useremo fanno parte del Raja Yoga. Il collegarti al tuo Divino fa
parte del  Bhakti  Yoga.  Quando ci  spostiamo nella  stanza buia,  o  in  quello  che
chiamiamo uno spazio sacro e meditiamo, quello fa parte di quello che chiamiamo
Dhyana Yoga.
Quindi  in  totale  tu  userai  circa  dieci  diversi  yoga,  dei  quali  io  ti  parlerò  nelle
prossime settimane,  e  generalmente, quello che dirò lo ripeterò poi quattro volte
in modo da poter raggiungere tutte e quattro le zone con i fusi orari diversi.
Ora, oggi, come sforzo,  faremo il Dhyana Yoga, come lo avete fatto l’ultima volta
nella stanza buia o in quello che chiamiamo  spazio sacro.
Ora, anche lo sforzo ha in sé tre componenti, sono quelli che vengono chiamati:
tamas, rajas, e sattva.  Tamas significa inerzia e quindi inizialmente il respiro o la
mente o Kundalini non coopereranno. Dovrai applicare la tua volontà.
Quando applichi la tua volontà, essa diventa sforzo attivo cioè rajas.  Poi diventa
priva  di  sforzo.  Ciò  avviene  quando  c’è  accettazione,  consapevolezza  o
testimonianza, e questo si chiama sattva.
Perciò tu ti devi spostare dall’inerzia, allo sforzo attivo, allo sforzo passivo. Perché
anche la testimonianza o accettazione è sforzo. Anche questa usa energia, anche se
non tanta quanto lo sforzo attivo, e perciò la chiamiamo sforzo passivo.
Ora, oggi, quando mediterai nello spazio sacro, siediti in una postura che ti sia più
comoda possibile.  E’  importante tenere la schiena diritta.  I  denti  della mascella
superiore  non  dovranno  toccare  i  denti  della  mascella  inferiore.  Puoi  provare
adesso.   Quando sarai  nello  spazio  sacro  dove mediterai,  i  denti  superiori  non
dovranno toccare i denti inferiori.
Anche se lo spazio è completamente buio, gli occhi non dovranno essere del tutto
chiusi, ma dovranno essere appena socchiusi, quel tanto da poterti vedere la punta
del naso, anche se poi, in effetti, non ti potrai vedere la punta del naso perché sarà
buio. Ma gli occhi dovranno essere socchiusi in modo da poterti focalizzare sulla
punta del naso.
Quindi, siediti comodamente, qualsiasi postura, ma deve essere comoda, devi stare
fermo/a. Nello spazio sacro il corpo deve stare fermo, nessun movimento. I denti
superiori  non  dovranno  toccare  i  denti  inferiori.  Gli  occhi  saranno  leggermente
socchiusi, quel tanto da poter vedere la punta del naso, e il palmo delle mani deve
essere  nella  postura  del  Pranakriya  3,  preferibilmente  appoggiato  sulla  parte
mediana delle cosce.  (L’indice va a toccare la base del pollice).
Ovviamente,  c’è  di  più  di  questo.  Diventerà  sempre  più  complesso.  Ma,
inizialmente,  lo  manterrò  piuttosto  semplice.  Lentamente  ma  costantemente  lo
renderò più complesso.
Aumenteremo anche l’intensità della Presenza. Lentamente l’aumenterò e tu sarai
sempre più sensibilizzato/a ad assorbire la Presenza, ad impregnarti di essa.
Questo è il processo: da una parte sensibilizzarti e dall’altra aumentare l’intensità
della Presenza. Tutto lo sforzo è di arrivare a quel punto. Dopodichè è automatico.
Ognicosa comincia a succedere.
Quel  che devi  anche capire  è  che queste  persone che stanno meditando nello
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spazio sacro sono quelle che stanno contribuendo direttamente alla trasformazione
della coscienza in tutto il pianeta.
Man mano che voi  meditate tutti  insieme in tutto il  pianeta nello spazio sacro,
questo crea un’influenza sull’intero pianeta. Il numero richiesto è di circa 70.000 e
noi speriamo di raggiungerlo entro la fine di quest’anno.
Sono queste persone che meditano nello spazio sacro, quelle che creeranno questa
transizione ad un livello superiore di coscienza o risveglio e poi quindi lo sostengono
e poi lo portano a livelli ancora più elevati.
Allora io  adesso mi  fermo qui  prima che diventi  più  complesso.  Piano piano lo
renderò  un  po’  più  complesso  e  lo  ripeterò  anche  quattro  volte  nelle  quattro
domeniche in modo da coprire tutti i diversi fusi orari.
Allora adesso vi darò un Nayana Diksha, o Diksha con gli occhi, e poi verrò proprio
lì nel vostro spazio buio.
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25 luglio 2010

(prendete nota che la prossima webcast sarà il 5 settembre)

Namastè, vi amo tutti. Dopo la meditazione di oggi, ci incontreremo di nuovo su
Skype nel mese di settembre. Comunque ci incontreremo nello spazio sacro.
Dopo di oggi, voi creerete il vostro spazio sacro nelle vostre case. Potrete meditare
lì ogni volta che vorrete. Tutto quel che dovete fare è avere le Paduka nella stanza,
sapendo che simboleggiano i piedi del vostro Dio e col cuore invocate la presenza
del Dio che venerate. 
Dovete mantenere la massima sacralità. Se non c’è sacralità la Presenza potrebbe
non venire da voi oppure potreste non essere in grado di percepirla. Il modo più
facile per giungere a Dio è quello di stare immerso nello spazio sacro.
Innanzitutto entrerai nel reame del tuo Dio, poi ti avvicinerai al tuo Dio ed infine
diventerai tutt’uno col tuo Dio. Stare nella presenza del tuo Dio è il modo più facile
per risvegliarsi.
Meditare nello spazio sacro a casa tua ogni  volta  che lo  vorrai  servirà alla  tua
crescita  personale.  Ma  per  la  trasformazione  globale  dovrai  meditare
collettivamente. Perciò noi consigliamo che le persone che vivono in una stessa
zona  di  fuso  orario  possano  scegliere  uno  stesso  orario  che  sia  all’alba  o  al
tramonto o a mezzogiorno o a mezzanotte per questa meditazione collettiva.
Questa meditazione collettiva creerà la trasformazione globale. Questa meditazione
collettiva si  potrà  fare  dalle  proprie case.  Vi  potete riunire  in  gruppi  oppure la
potete fare dalle vostre case, ma alla stessa ora.
Quindi vi ripeto, per la trasformazione globale, meditate tutti alla stessa ora nelle
varie zone di fuso orario: all’alba, a mezzogiorno o al tramonto o a mezzanotte.
Per la crescita individuale potete meditare nelle vostre case in qualsiasi momento.
Tutto quel che dovete fare è oscurare lo spazio, renderlo il più silenzioso possibile,
tenerci  le  Paduka  e  avere  una  grande  sacralità  e  nei  vostri  cuori  invocate  la
Presenza del Dio che venerate.
Potete anche invitare i vostri parenti e amici a meditare con voi, se sono interessati,
se sono dei ricercatori e se hanno il senso della sacralità. La cosa più importante da
tenere a mente è che l’universo è vivo, è cosciente ed è consapevole di tutto ciò
che accade.
Negli stadi iniziali vi renderete conto di essere alla presenza del vostro Dio, poi nella
fase successiva, vi renderete conto che vi state avvicinando al vostro Dio. Ricordate
che Dio è Uno ma prenderà la forma della Presenza che voi avete cercato, e nella
terza fase voi diventerete uno col vostro Dio.
Nei tempi antichi, erano i mistici e i saggi che potevano fare questo. Ma ora tutti noi
lo possiamo fare e man mano che vi  immergete nella presenza, tutti  i  processi
basati sugli insegnamenti cominceranno ad avvenire automaticamente ed il risveglio
sarà un gioco da bambini.
Tutto quello di cui stiamo parlando sta già avvenendo in India e ci aspettiamo che
avvenga molto molto presto anche al di fuori dell’India.
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Quindi facciamolo molto intensamente nel mese di agosto. Lo potrete fare tutte le
volte che vorrete, in qualsiasi momento, e per quanto tempo vorrete. Dipende tutto
da voi. Lo potrete fare a casa vostra. E tutto il processo diventerà sempre più facile
di giorno in giorno.
Quindi dopo un minuto di Diksha con gli occhi ci sposteremo alla meditazione. Vi
amo tutti.
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ISTRUZIONI SUL PROCESSO ONENESS –
Agosto 2010

(dalle webcast di luglio di Sri Bhagavan)

"Il Risveglio è la soluzione ultima a tutti i problemi; 

sia a livello dell'individuo che della collettività"

FINALITA'
1. Tasformazione globale del Pianeta
2. Crescita individuale

 Per  la  trasformazione  globale  del  Pianeta  occorre  meditare  nello  spazio
sacro collettivamente.

 Per la crescita personale è possibile meditare in qualsiasi momento  nello
spazio sacro di casa propria.

“Quel che devi  capire è che queste persone che stanno meditando nello
spazio  sacro  sono  quelle  che  stanno  contribuendo  direttamente  alla
trasformazione  della  coscienza  in  tutto  il  pianeta.  Man  mano  che  voi
meditate tutti insieme in tutto il pianeta nello spazio sacro, questo crea
un’influenza  sull’intero  pianeta.  Il  numero  richiesto  è  di  circa  70.000
persone e noi speriamo di raggiungerlo entro la fine di quest’anno.
Sono  queste  persone  che  meditano  nello  spazio  sacro,  quelle  che
creeranno  questa  transizione  ad  un  livello  superiore  di  coscienza  o
risveglio e poi quindi lo sostengono e poi lo portano a livelli ancora più
elevati”.

OBIETTIVI
Il processo mira ad ottenere il risveglio o la realizzazione di Dio (portarci
più vicini a Dio) o entrambe. Se si ha prima il risveglio, la realizzazione di
Dio  è  piuttosto  facile.  Se  si  ha  prima la  realizzazione  di  Dio  allora  il
risveglio avviene quasi istantaneamente.

PERCHE' LO SPAZIO SACRO
Finora  ci  siamo  solo  preparati  individualmente,  lavorando  su  noi  stessi  e
rimuovendo  le  nostre  cariche.  Adesso  il  lavoro  si  apre  “al  processo  della
Realizzazione di Dio”, in cui i gruppi staranno nei loro “spazi sacri”, anche conosciuti
come  stanze  buie,  privati  quindi  della  percezione  sensoriale  per  facilitare
l’accelerazione dell’unione col Divino attraverso il nostro Essere Interiore. 

COME
Diventerai  più  consapevole  che  l'Universo  è  vivo,  cosciente  e  totalmente
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consapevole di ciò che sta avvenendo. 
In questo processo traumi, paure, tutte queste cose saranno superate molto molto
velocemente, ad una velocità incredibile.

“Aumenteremo l’intensità della Presenza. Lentamente l’aumenterò e tu sarai sempre
più sensibilizzato/a ad assorbire la Presenza, ad impregnarti di essa. Questo è il
processo:  da  una  parte  sensibilizzarti  e  dall’altra  aumentare  l’intensità  della
Presenza. Tutto lo  SFORZO è di arrivare a quel punto. Dopodichè è automatico.
Ogni cosa comincia a succedere”.

COS'E' LO SPAZIO SACRO
“Tutto quel che dovete fare è oscurare lo spazio, renderlo il più silenzioso possibile,
tenerci  le  Padukas  e  avere  una  grande  sacralità  e  nei  vostri  cuori  invocate  la
Presenza del Dio che venerate.
Potete anche invitare i vostri parenti e amici a meditare con voi, se sono interessati,
se sono dei ricercatori e se hanno il senso della sacralità. La cosa più importante da
tenere a mente è che l’universo è vivo, è cosciente ed è consapevole di tutto ciò
che accade”.

GLI INCONTRI NELLO SPAZIO SACRO
Meditare nello spazio sacro a casa tua ogni volta che lo vorrai servirà alla
tua crescita personale. Ma per la trasformazione globale dovrai meditare
collettivamente. 
Perciò noi consigliamo che le persone che vivono in una stessa zona di fuso orario
possano scegliere uno stesso orario che sia all’alba o al tramonto o a mezzogiorno o
a mezzanotte per questa meditazione collettiva.
Questa meditazione collettiva creerà la trasformazione globale. 
Quindi facciamolo molto intensamente nel mese di agosto.
Questa meditazione collettiva si potrà fare dalle proprie case. Vi potete
riunire in gruppi oppure la potete fare dalle vostre case, ma alla stessa
ora (ore 19.00 in Italia).

Dopo di oggi (25 luglio 2010), voi creerete il vostro spazio sacro nelle vostre case.
Potrete meditare lì ogni volta che vorrete. Tutto quel che dovete fare è avere le
Padukas nella stanza, sapendo che simboleggiano i piedi del vostro Dio e col cuore
invocate la presenza del Dio che venerate. 
Dovete mantenere la massima sacralità. Se non c’è sacralità la Presenza potrebbe
non venire da voi oppure potreste non essere in grado di percepirla. Il modo più
facile per giungere a Dio è quello di stare immerso nello spazio sacro.
Innanzitutto entrerai nel reame del tuo Dio, poi ti avvicinerai al tuo Dio ed infine
diventerai tutt’uno col tuo Dio. Stare nella presenza del tuo Dio è il modo più facile
per risvegliarsi.

Negli stadi iniziali vi renderete conto di essere alla presenza del vostro Dio, poi nella
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fase successiva, vi renderete conto che vi state avvicinando al vostro Dio. Ricordate
che Dio è Uno ma prenderà la forma della Presenza che voi avete cercato, e nella
terza fase voi diventerete uno col vostro Dio.
Nei tempi antichi, erano i mistici e i saggi che potevano fare questo. Ma ora tutti noi
lo possiamo fare e man mano che vi  immergete nella presenza, tutti  i  processi
basati sugli insegnamenti cominceranno ad avvenire automaticamente ed il risveglio
sarà un gioco da bambini.
Tutto quello di cui stiamo parlando sta già avvenendo in India e ci aspettiamo che
avvenga molto molto presto anche al di fuori dell’India.
Quindi facciamolo molto intensamente nel mese di agosto. Lo potrete fare tutte le
volte che vorrete, in qualsiasi momento, e per quanto tempo vorrete. Dipende tutto
da voi. Lo potrete fare a casa vostra. E tutto il processo diventerà sempre più facile
di giorno in giorno.
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IL PROCESSO NELLO “SPAZIO SACRO”
 
Come molti di voi sanno, Sri AmmaBhagavan hanno recentemente detto che è ora
possibile sedersi con il Divino nella nostra camera "Spazio Sacro”. 
Naturalmente, questo è stato sempre possibile e non c'è di fatto nulla di nuovo o
unico per la Oneness. La novità è la grande quantità di potenza e la grazia che
abbiamo a disposizione oggi, mentre ci avviciniamo al 2012. Questo aumento di
potenza  permette  di  accelerare  la  nostra  evoluzione  spirituale,  così  come
l'evoluzione del nostro pianeta e tutta l'umanità, da seduti in presenza diretta di Dio
o il Divino in qualunque forma adoriamo o trovare naturale. 
Sri Bhagavan ha detto, seduto direttamente con la Presenza è il modo più veloce
per diventare quella presenza - per sapere che siamo Presenza.  

SPAZIO SACRO: LINEE GUIDA
 
Nello “Spazio Sacro” si può stare da soli o con i membri della vostra famiglia, con
gli amici o con la Oneness Family locale. 
Nelle  sadhanas  collettive  della  Oneness,  per  sedersi  nello  “Spazio  Sacro”  è
necessario che tutti i presenti siano Diksha Givers. Se ci sono persone che vivono in
modo molto profondo “il sacro” si rivolgono ai Trainers locali che autonomamente
decidono o meno di invitarli suggerendo però loro di partecipare al più presto ad
uno dei tanti corsi Awakening Oneness. Sono i corsi disponibili in tutta Italia per
formare  nuovi  Diksha  Givers.  Solo  così  si  è  qualificati  a  partecipare  a  questo
processo collettivo della Oneness.
Il processo di “Spazio Sacro”, pur limitato ai soli Diksha Givers, non è necessario sia
agevolato da un Trainer della Oneness. Ogni Diksha Giver può creare uno “Spazio
Sacro”  e  eseguire  il  processo  da  solo.
Il processo di “Spazio Sacro” può essere eseguito come un processo a sé stante,
senza la necessità di eseguire anche il processo Mukthi Diksha o il  processo 64
Diksha. 
Ma è preferibile e molto più potente combinare il processo di “Spazio Sacro” con
uno di questi altri due processi. In tal caso la Sadhana deve essere condotta da un
Trainer della Oneness. 
Questo Sri AmmaBhagavan ci chiedono di farlo almeno una volta alla settimana.  
Ci si può riunire nello “Spazio Sacro” tutte le volte che si desidera, per qualsiasi
durata superiore ai 14 minuti, quindi invocare la presenza più profondamente e con
più passione possibile. 
Nello “Spazio Sacro” si può entrare con un intento particolare ma riporto di seguito i
suggerimenti di Sri Bhagavan:
1) Per sviluppare il giusto intento devi fare contemplazione sulla tua vita di tutti i
giorni.
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2)Se decidi di focalizzarti su uno dei miei insegnamenti è indispensabile che tu lo
capisca  bene  a  livello  intellettuale,  così  durante  il  “Sacred  Spaced  Process”  si
realizzerà.
3)Nelle sadhane collettive, se il tuo intento è di dissolvere la sofferenza esistenziale
o quella che chiamiamo insoddisfazione spirituale, allora il tuo intento è giusto.

COME CREARE LO SPAZIO SACRO
Innanzitutto,  dovete  mantenere  la  massima  sacralità.  Se  non  c’è  sacralità  la
Presenza  potrebbe  non  venire  da  voi  oppure  potreste  non  essere  in  grado  di
percepirla. Il modo più facile per giungere a Dio è quello di stare immerso nello
spazio sacro.
Questo spazio può essere una stanza, parte di una stanza o un locale in affitto. 
È possibile impostare il tuo Spazio Sacro in un modo originale, che piace a te/voi. 
Potresti  (questi  sono solo suggerimenti)  realizzarla con un altare sul  quale poni
degli oggetti sacri, dei fiori ed altre decorazioni. 

Lo spazio sacro dovrebbe essere il  più buio possibile e il  più possibile libero da
suoni e rumori esterni. Ciò perchè stiamo cercando di creare uno spazio vuoto nel
quale c'è totale  assenza di  stimoli  esterni. In questo modo è più facile  andare,
entrare, sedersi e incontrare la Presenza. 
Molte persone hanno acquistato fogli  di plastica nera che hanno sistemato sulle
pareti e nastri colorati (di solito di colore blu o verde) per le finestre e tutte le fonti
esterne di luce.
Puoi facoltativamente scegliere di utilizzare i tappi per le orecchie.
 
La sala dello “Spazio Sacro” è indispensabile abbia un paio di Padukas e una Sri
Murthi. Almeno per ora le Padukas sono indispensabili, in seguito questo potrebbe
cambiare perchè le energie continuano ad aumentare e sarà sempre più facile per
la Presenza permeare  pienamente la stanza.

Nota bene: l'obbligo di avere Padukas nel luogo sacro non ha nulla a che fare con la
conversione a un'altra religione o altri culti. E' solo il modo più potente ed efficace
in questo momento per connettersi alla Presenza!!! Centinaia di milioni di persone
in tutto il mondo fanno questo processo di “Spazio Sacro”. L'effetto che si ottiene,
fatto con le Padukas che rappresentano i piedi del Divino, porta ad una energia
collettiva che è molto, molto potente. Sri Bhagavan ha detto che lui e Sri Amma
utilizzano le Padukas come veicolo attraverso cui la loro energia e la grazia può
fluire. 

PROCEDURA PER LA SEDUTA IN UNO SPAZIO SACRO

Può  essere  sicuramente  utilissimo prepararsi  allo  “Spazio  Sacro”  facendo prima
qualche pratica che aiuti a muovere l'energia kundalini (nota anche come lo Spirito
Santo in alcune tradizioni). Quindi il suggerimento è cercare attraverso un “giusto
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sforzo” di risvegliare “il serpente che dorme”, questa energia che, dalla base della
colonna vertebrale – nel plesso coccigeo – nella zona del perineo sul pavimento
pelvico, sale lungo tutta la colonna sino alla sommità delle testa, al settimo chakra
– il chakra della corona.
 
Si potrebbe desiderare di scegliere come sadhana la Chakra Dhyana, un Kriya Yoga,
l'Ananda Mandala (se in gruppo con un trainer) o qualsiasi altra pratica che aiuta a
muovere la kundalini .
Questa preparazione non è obbligatoria.

Successivamente,  seduti  in  una  posizione  comoda. La  tua  schiena  deve  essere
diritta e la spina dorsale eretta. Il corpo deve essere fermo, nessun movimento. I
denti superiori non dovrebbe toccare i denti inferiori, ci dovrebbe essere un divario
molto  lieve  tra  i  due.
Gli occhi devono essere sempre leggermente aperti, appena appena sufficiente per
vedere la punta del naso (naturalmente, non sarà in grado di vedere qualcosa nel
buio, ma se si potesse si dovrebbe a malapena vedere la punta del naso e niente
altro).
Le mani devono essere messi con i palmi nel mezzo delle cosce in posizione Prana
Kriya Tre: il dito indice arricciato in modo che la sua punta tocchi delicatamente la
base del pollice, dove il pollice si unisce alla mano. Ciò per entrambe le mani.

Quindi, è sufficiente immergersi nella presenza, permettendo al Divino di riempirvi e
guidarvi  nel  processo. Non  c'è  bisogno  di  applicare  alcun  tipo  di  tecnica  di
meditazione o preghiera.
Basta semplicemente stare rilassati e  godere della presenza, consapevoli di ciò che
sta  nascendo  sia  internamente  che  esternamente,  con  i  sensi  completamente
aperti.

Ci si può riunire nello “Spazio Sacro” quando si vuole, così come ci si sente ispirati.
In ogni situazione potreste semplicemente rilassarvi e cedere alla Presenza seduti,
semplicemente permettendo il Divino di venire nello spazio e riempire voi e il vostro
cuore e tutti quelli  nella stanza. Questo potrebbe essere un modo molto bello e
semplice per voi, come singolo, coppia, gruppo, famiglia, per stare assieme con la
Presenza e progredie nel  cammino verso la  “Oneness”,  verso il  “Risveglio”  e la
“Realizzazione di Dio”.

PER CHI NON HA LE PADUKAS

Ho chiesto il  piacere  ad amici  che sono adesso in  India di  acquistare le  Small
Padukas con l'intenzione di regalarne un paio a ciascuno di voi. Non so se però sarò
possibile per questi amici trovarle e portarmele. Così ho cercato e trovato chi le
vende su internet.  Magari  tutti  gli  interessati  potrebbero unirsi  per  eseguire un
unico  acquisto.  Le  mie  informazioni  sono  che  quelle  semplici  in  legno  costano
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all'incirca, a seconda del tipo, da 25 a 40 euri; quelle decorate di tutti i prezzi ma
generalmente tra 250/300€.
http://buyhandicraft.com/cookie_usage.php 
http://picasaweb.google.com/thecraftgallery/ 



226

SCALETTA DI UN INCONTRO DIKSHA

Invocazione del Divino: ci sediamo comodi e ci accertiamo che tutti i presenti
siano a proprio agio. Chiudiamo gli occhi, chiedendo ai partecipanti di fare lo stesso
e restiamo qualche attimo in silenzio. Possiamo pregare e chiedere al Divino di
fluire attraverso di noi e di toccare le vite di coloro che si sono raccolti insieme a noi
per questo incontro, e che questo incontro sia perfetto per tutti gli individui e la
comunità in sintonia con i piani del Divino.

Presentazione: possiamo cominciare parlando della nostra esperienza personale e
del  processo  che  abbiamo  vissuto,  oppure  di  un  insight  o  di  un  evento  di
trasformazione di cui abbiamo sentito parlare o letto, o di cui siamo stati testimoni.

Breve meditazione o riflessione: conduciamo una breve meditazione o sessione
di rilassamento, oppure leggiamo un insegnamento,  o ancora un articolo su un
tema che ci ispira. Dopo la lettura, lasciamo che l'intuito ci guidi nello scegliere se è
il caso di dedicare un po' di tempo ai partecipanti per condividere (chi lo desidera)
oppure scivolare nel silenzio ad occhi chiusi.

Oneness Blessing: a questo punto ascoltiamo il moola mantra oppure una musica
dolce, o dei canti in sottofondo, e diamo il Diksha ai partecipanti che saranno seduti
in posizione comoda e ad occhi chiusi.

Rilassamento:  invitiamo  tutti  a  distendersi  a  terra  sulla  schiena  in  posizione
“shavasana” per rilassare corpo e mente e lasciare fluire le  energie.  Solo dopo
almeno 15 minuti suggeriamo ai partecipanti di uscire dal relax con delicatezza e
rispettando i propri tempi.

Condivisione: se  c'è  sufficiente  tempo  possiamo  proporre  un  momento  di
condivisione dell'esperienza.

Ringraziamento: da  seduti,  in  piedi,  oppure  in  cerchio  tenendosi  per  mano,
ringraziamo  il  Divino  per  la  Grazia  vissuta  in  questo  giorno.  Eventualmente
recitando tutti insieme il Moola Mantra. Il mantra è universale e quindi unisce i vari
aspetti del Divino e della Grazia. Recitarlo aiuta ad accedere alla Grazia.

Eventi futuri: prima dei saluti finali possiamo annunciare gli eventi futuri e dare
appuntamento ai partecipanti al prossimo incontro.
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SADHANAS E TECNICHE CONSIGLIATE 
PER LE SERATE E PER LAVORARE SU DI SÈ

MEDITAZIONE SUL 4’ CHAKRA
Non è una meditazione consigliata nei casi in cui siano presenti molte persone che
sono alla lora prima esperienza con il Diksha.
Poiché si tratta di una meditazione Yang dai potenti effetti è auspicabile farla con
un gruppo molto consapevole del processo a cui partecipa.
Ci si siede comodi, disposti in cerchio. Se ci sono più Disha Givers in sala, è meglio
disporre nel cerchio alternativamente un gruppo di “Receiver” e un DG, ecc.
Si chiudono gli occhi e il conduttore guida tutti, per qualche minuto, a respirare
consapevolmente nei 7 chakra – dal primo al settimo – e poi invita i partecipanti a
mettere le mani al centro del petto e prendere contatto col proprio cuore.
Ciascuno invoca il  Padre e la Madre Divini  e chiede loro di aiutare tutti  gli  altri
partecipanti.
Si resta in silenziosa invocazione per qualche minuto e poi ci si mette, se possibile
sempre mantenendo il cerchio, in Shavasana e si delega al Divino.
Il  dolce suono di  una campana o della voce del  conduttore riporterà dopo una
decina di minuti le persone al “quì ed ora”. 
Dopo che ciascuno si sarà seduto comodamente, si comincerà a dare il Diksha.

MEDITAZIONE PRANAYAMA
La meditazione è fatta di tre stadi di tre minuti ciascuno.

La respirazione è lenta e profonda, in modo che rallenti anche il flusso del pensiero.

E' possibile rallentare ancor più il respiro contraendo leggermente la gola, in modo
che si senta un leggero suono sibilante.

Il rapporto inspirazione-espirazione deve essere 1:2. Idealmente l'inspirazione dura
5 secondi e l’espirazione dura 10 secondi.
  
Tra uno stadio e l’altro rilassati e muovi le gambe.
 
In ogni stadio concentrati sulla parte del corpo a cui va l’energia. 

Descrizione dei 3 stadi:

1) Porta l’ossigeno dalle anche in giù.
 

Mudra: pollice e indice uniti a cerchio, mani sulle cosce verso le ginocchia con i



228

palmi in basso

2) Porta l’ossigeno dalle anche al collo.

Mudra: metti il pollice alla base del mignolo e chiudi il pugno, mani a metà delle
cosce con i palmi in basso

3) Porta l’ossigeno al cervello, ai muscoli facciali e alle percezioni sensoriali.

Mudra: metti le dita come al punto precedente e metti i pugni uno contro l’altro
sotto l’ombelico premendo l’addome verso l’interno

CHAKRA DHYANA (MEDITAZIONE SUI CHAKRA)
E' la più potente, mirata ed efficace meditazione sui Chakra, in assoluta sintonia
con l'attuale energia cosmica del momento. 
Si trovano facilmente sul web quella guidata da Guru Singh e quella registrata su
CD  da  Krishnaraj-ji,  che  costituisce  una  guida  eccellente.
I  Chakra  sono  centri  energetici  nel  corpo  del  prána  o  il  corpo  di  energia.
L'organismo umano comprende non solo il corpo fisico lordo, ma molti altri guaine
come la mente, karma, saggezza e beatitudine.
Queste guaine sono denominate koshas dai veggenti indiani. Tra queste guaine è
posizionata la guaina del prana o energia che comprende i vari chakra e le nadi
(canali di energia).
L'energia spirituale latente, nota come Kundalini, fluisce attraverso questi chakra e
nadi, in tal modo rendendoli vibranti. Il flusso di energia in questa guaina influisce
su tutte le altri guaine apportando in tal modo la risultanza di un corpo sano e di
una mente sana; il risultato di ciò è beatitudine e pace.
Questi chakra e nadi si possono bloccare e congestionare a causa di comportamenti
energeticamente sbaglati, abitudini alimentari errate, e anche grazie a percezioni
erronee  e  karma  negativo.  Questi  disturbi  colpiscono  un  individuo  fisicamente,
mentalmente, emotivamente e spiritualmente.
Così,  la  Chakra  Dhyana  non  è  semplicemente  una  sadhana  per  attivare  la
dimensione  sottile,  ma  aiuta  anche  nella  creazione  di  una  più  sana  centratura
mentale che è indispensabile per una vita sana e felice.
La Chakra Dhyana ha tre passaggi:

1) concentrazione su diagrammi dei chakra (Jantra) o consapevolezza corporea
dei centro su cui si sta respirando;

2) canto delle sillabe mistiche per attivare i chakra (bija mantra);
3) sedere in una determinata postura (Asana). 

È importante anche il Mudrā che è quello di toccare la linea di base del pollice con
la  punta  del  dito  indice,  e  l'asana  ideale  è  Siddhasana.  ossia  posti  a  sedere
comodamente con la schiena e la testa ben diritti e allineati, e posizionare le dita
nel Mudrā citato sopra tenendo le palme delle mani rivolte in alto e i dorsi delle
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mani appoggiate sopra alle ginocchia. 
Fatto  cio,  dal  primo  al  settiimo  centro  energetico,  a  occhi  chiusi,  si  porta  la
presenza sul chakra, se ne visualizza il colore e si pronuncia il corrispondente bija
mantra. 
Infine, mentre si pronuncia "Kundalini Aro Anam" si visualizza un flusso dorato che
attraversa tutti i Chakra dal basso verso l'alto. 
Questo canto può essere fatto per sette, nove o diciotto volte. 
Questa pratica del Chakra Dhyana si può fare tutti i giorni per attivare i chakra.
L'attivazione di questi chakra ha anche una controparte fisica: le varie regioni del
cervello sono stimolate conducendo così ad una visione olistica nei confronti della
vita. 
L'energia Kundalini si risveglia e scorre attraverso questi chakra energizzanti e con
essi  l'intero  corpo  pránico  che  attiverà  direttamente  il  corpo  fisico.
Riporto qui di seguito la conduzione completa.

Siedi con gli occhi chiusi, comodo, con la dorsale eretta ma non rigida.
Appoggia le mani sulle cosce con i  palmi rivolti  verso l'alto; la punta dell'indice
tocca la base del rispettivo pollice.
Respira attraverso il naso e fa almeno tre respiri lunghi e profondi fino a quando il
tuo corpo si calma.
La meditazione toccherà ogni chakra. Non appena ognuno di essi sarà evocato col
rispettivo nome porterai l'attenzione su quella zona del tuo corpo e visualizzerai il
colore relativo. Per ogni chakra ripeterai nella fase di espirazione il mantra relativo.
E man mano che lo ripeterai  visualizzerai  che quella zona si  riempirà di  liquido
dorato.
Si comincia dal primo chakra, il chakra della radice (Muladhara), e poi si sale verso
l'alto attraverso ogni chakra fino a raggiungere il  settimo chakra – della Corona
(Sahasrara). Ciò al fine di consentire che l'energia scorra nel corpo dalla terra al
cielo. Durante la meditazione, chakra per chakra, il liquido dorato salirà dal perineo
al punto della fontanella, riempiendo completamente il tuo essere.
Alla fine del processo potrai stenderti sulla schiena e restare in silenzio per qualche
minuto.
1.  Primo chakra situato nella zona del perineo, tra l'ano e i genitali. Chiamerai il
chakra con “OM MOOLADHARA” portando la tua attenzione su quella zona del
corpo,  visualizzandola  di  colore  ROSSO.  Poi  ripeterai  per  sette  volte  il  mantra
“LANG”, e immaginerai che la zona sarà riempita di liquido dorato. Infine dirai per
sette volte “KUNDALINI AROHANUM”;
2.  secondo chakra,  situato nella zona dei  genital,  alla base della spina dorsale.
Chiamerai il chakra con “OM SWADHISTHANA” e porterai l'attenzione su quella
zona del corpo, visualizzandola di colore  ARANCIONE. Poi ripeterai la voce che
canterà per sette volte il mantra “VANG”, e immaginerai che la zona sarà riempita
di liquido dorato. Infine dirai per sette volte  “KUNDALINI AROHANUM”;
3. terzo chakra, situato nela zona dell'ombelico. Chiamerai il chakra con “OM SRI
MANI  PADME  HUM”  e  porterai  la  tua  attenzione  su  quella  zona  del  corpo,
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visualizzandola di colore GIALLO.
Poi  ripeterai  per sette volte il  mantra “RANG”,  e immaginerai  che la zona sarà
riempita di liquido dorato. Infine dirai per sette volte “KUNDALINI AROHANUM”;
4.  quarto chakra, situato al centro del petto, il  tuo cuore spirituale. Chiamerai il
chakra con “OM ANAHATA” e porterai la tua attenzione su quella zona del corpo,
visualizzandola di colore VERDE. Poi ripeterai per sette volte il mantra “YANG”, e
immaginerai che la zona sarà riempita di liquido dorato. Infine dirai per sette volte
“KUNDALINI AROHANUM”;
5. quinto chakra, situato nella zona del pomo d'Adamo o l'epiglottide. Chiamerai il
chakra con “OM VISHUDDHI” e porterai  la tua attenzione su quella  zona del
corpo, visualizzandola di colore BLU. Poi ripeterai per sette volte il mantra “HANG”,
e immaginerai che la zona sarà riempita di liquido dorato. Infine dirai per sette
volte “KUNDALINI AROHANUM”;
6. sesto chakra, situato tra le sopracciglia, il cosiddetto “terzo occhio”. Chiamerai il
chakra con “OM AJNEYA” e porterai la tua attenzione su quella zona del corpo,
visualizzandola di colore INDACO. Poi ripeterai per sette volte il mantra “AUM”, e
immaginerai che la zona sarà riempita di liquido dorato. Il mantra AUM lo ripeterai
in  un  rapporto  3-2-1:  “AAAOOM”.  Infine  dirai  per  sette  volte  “KUNDALINI
AROHANUM”;
7. settimo chakra, situato al centro nella parte superiore della testa, nella zona della
fontanella. Chiamerai il chakra con “OM SAHASRARA” e porterai la tua attenzione
su quella zona del corpo, visualizzandola di colore  VIOLA. Poi ripeterai per sette
volte il mantra “OGUM SATYAM OM”, e immaginerai che la zona sarà riempita di
liquido dorato.
Infine dirai per sette volte “KUNDALINI AROHANUM”.
Stenditi  in  posizione  “SHAVASANA”  per  almeno  una  decina  di  minuti  di
meditazione, relax e ascolto, con gli occhi chiusi, le braccia liberamente ai lati del
corpo, le palme in su e le gambe leggermente divaricate. Osserva cosa accade nel
tuo corpo. 

E' possibile trovare musica ed altri dettagli su:
 http://www.youtube.com/watch?v=KjmUHstBBw0 

ONENESS YOGA NIDRA
E’ una meditazione potente, in cui sei sveglio ma il corpo è addormentato. Si tratta
di  una tecnica  complessa,  ma invece di  impararla  in  modo minuzioso conviene
chiedere l’intervento del Divino ogni volta che la si esegue. 
Durata da 1 ora a 3 ore. 

1. stenditi in Shavasana
2. visualizza te stesso steso a terra
3. il tuo corpo sottile si alza verso il soffitto e vedi il tuo corpo fisico steso a terra
4. esci in volo passando sopra la città
5. arriva al mare e attraversalo
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6. arriva in vista di un’isola, e atterra sull’isola
7. senti il vento e il profumo dei fiori, gioca con gli animali
8. stenditi sull’erba, che senti morbida come il grembo materno
9. tendi e rilassa le parti del corpo nell’ordine descritto di seguito. Ogni parte del

corpo ha un significato specifico (nei piedi c’è la memoria delle vite passate, l’ira
si ferma nello stomaco, ecc.). 

Per ogni parte del corpo la procedura è la seguente: tendi la parte, tendi un po’ di
più, rilassa di colpo. Quindi ripeti la procedura per la stessa parte del corpo. Poi
rilassa completamente la parte e riempila di luce dorata. La sequenza è questa:

a. dita dei piedi
b. piedi
c. polpacci
d. ginocchia
e. cosce
f. addominali
g. stomaco
h. torace (espansione invece di contrazione)
i. spalle (immagina di reggere due pesanti secchi d’acqua nelle mani)
j. bicipiti
k. tricipiti
l. mani (mani chiuse sul pollice e piegate verso i polsi, stringendo forte il

pollice)
m. collo  (spingi  la  testa  –  senza  muoverla  –  prima  verso  i  piedi  e  poi

all’indietro)
10. alla fine del giro tendi contemporaneamente tutti  muscoli  del  corpo e poi

strizzali per fare uscire tutte le sofferenze annidate. Ripeti un’altra volta questa
operazione finale

11. alzati in volo e lascia l’isola
12. arrivi sopra la città, vedi un grattacielo di 50 piani e atterri sul tetto
13. chiama l’ascensore di colore verde, entra e stenditi sulla moquette di colore

verde
14. il conduttore conta da 1 a 10; ad ogni cifra l’ascensore scende di 5 piani; al

10 sei a terra, e sei completamente rilassato
15. lasciati sprofondare nell’oceano del silenzio
16. chiama il Divino, che arriva come una sfera di luce dorata nel tuo petto. Il

Divino ha la forma che ti è più familiare (Cristo, Maria, un Santo, ecc.)
17.raccontagli le tue pene e pregalo di farsene carico e di liberartene
18. raccontagli la tua vita e stai con Lui.

PRANA KRIYA TREE
Si tratta di una potente purificazione del corpo pranico. 
Prima della meditazione chiedi al Divino di pulire il tuo corpo pranico per mezzo di
questa meditazione.
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La meditazione consiste  di  tre  fasi,  ciascuna delle  quali  dura  3  minuti,  con 30
secondi di rilassamento tra una fase e la successiva. 
Durante l’inspirazione riempi di luce dorata la parte interessata da quella fase, e
durante l’espirazione visualizza fumo nero che esce dalla parte interessata.

Prana Kriya 1
Dà  energia  alla  parte  inferiore  del  corpo,  dalle  anche  in  giù.
L’inspirazione e l’espirazione hanno la stessa durata (puoi contare mentalmente fino
a 4).

Mudra: pollice e indice uniti a cerchio, mani sulle cosce verso le ginocchia con i
palmi verso l’alto.

Prana Kriya 2
Dà energia alla zona che va dalla gola alle anche.
L’espirazione ha durata doppia dell’inspirazione (conta mentalmente fino a 8 e fino
a 4).

Mudra: punta dell’indice a metà del pollice con i palmi verso l’alto.

Prana Kriya 3
Dà energia a testa e percezioni sensoriali.
L’espirazione ha durata doppia dell’inspirazione (conta mentalmente fino a 8 e fino
a 4).

Mudra: punta dell’indice alla radice del pollice con i palmi verso l’alto.

Alla fine mettiti in Shavasana e continua a respirare in modo controllato.

MEDITAZIONE VIPASSANA
Si tratta di una meditazione molto potente, che il Buddha ha fatto per molto tempo
prima della sua illuminazione e che dà il senso dell’impermanenza delle percezioni.
Concentrati sulla radice del naso, e poi sulla punta del naso.
Scannerizza accuratamente tutto il tuo corpo a partire dalla testa. Quando la parte
del corpo su cui sei concentrato ti trasmette una qualsiasi sensazione, fermati sulla
sensazione stessa. Ti accorgerai che la sensazione in un primo tempo si amplifica e
poi scompare.

MEDITAZIONE SUL CORPO FISICO
Il nostro corpo fisico è una vera meraviglia, ma possiamo dire che è nostro? Come
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possiamo dire che una camicia è nostra se tutto l’universo ha contribuito alla sua
fabbricazione  (agricoltori,  tessili,  trasportatori,  elettricità,  terra,  acqua,  ...)?  Allo
stesso modo, come possiamo dire che il corpo è nostro? In realtà non possiamo
determinare nulla: il corpo è stato concepito, è cresciuto nel grembo materno, è
nato,  ha  camminato,  ha  parlato,  diventa  adulto,  invecchia,  muore.  Tutti  questi
processi  sono  automatici,  e  noi  non  ci  possiamo  fare  nulla.  Possiamo  solo
maltrattarlo: non gli diamo quello che vuole, lo violentiamo (diete forzate, ecc).
La ragione per cui diamo per scontata questa meraviglia che è il corpo è che noi
crediamo  erroneamente  di  essere  il  nostro  corpo.  Sarebbe  come  se  quando
guidiamo una bella automobile ci immaginassimo di essere l’auto stessa.
Concentrati su ogni organo del tuo corpo e ringrazialo perchè funziona così bene. Il
cuore, ad esempio, non si è stancato mai di battere fin dall’inizio – e se si stancasse
sarebbero guai seri.

PRANAYAMA
L’espirazione dura il doppio dell’inspirazione e le durate variano.
Inizia inspirando e contando 1, quindi espira contando 1-2. 
Inspira contando 1-2 e espira contando 1-2-3-4. 
Continua fino a contare 1-2-3-4-5-6 nell’inspirazione e 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
nell’espirazione. 
Poi torna indietro da 6 a 1 nell’inspirazione (e quindi da 12 a 2 nell’espirazione).

KUNDALINI PRANAYAMA
Tra espirazione e inspirazione c’è un rapporto 2:1, cioè l’espirazione dura il doppio
dell’inspirazione. Tra inspirazione e espirazione - e viceversa – 2 secondi di apnea.
Durante l’inspirazione fai salire un liquido spesso dorato (energia della Kundalini)
dal 1’ chakra al 7’ chakra lungo la colonna. 
Durante l’apnea successiva all’inspirazione mescola il liquido dorato nel 7’ chakra
con un liquido blu che scende dall’alto (energia pranica cosmica). 
Durante l’espirazione fai scendere il liquido blu-dorato all’esterno del corpo come se
fossi sotto la doccia. 
Visualizza tutte le cellule del tuo corpo che vengono irrorate dal liquido. 
Durante l’apnea successiva all’espirazione visualizza il liquido spesso dorato nella
Kundalini, cioè nel 1’ chakra. 
Ripeti il ciclo per almeno 5 minuti.

Mudra: punta dell’indice alla radice del pollice con i palmi verso l’alto.

SAHASRARA PRANAYAMA
Non è una meditazione consigliata nei casi in cui siano presenti molte persone che
sono alla lora prima esperienza con il Diksha.
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Poiché  si  tratta  di  una  meditazione  dai  potenti  effetti  di  connessione  (lavora
direttamente sul 7’ chakra) è auspicabile farla con un gruppo molto consapevole del
processo a cui partecipa.
Ci si siede comodi, disposti in cerchio. Se ci sono più Disha Givers in sala, è meglio
disporre nel cerchio alternativamente un gruppo di “Receiver” e un DG, ecc.
Si chiudono gli occhi e il conduttore guida tutti, per qualche minuto, a respirare
consapevolmente nei 7 chakra – dal primo al settimo – e poi invita i partecipanti a
mettere le mani al centro del petto e prendere contatto col proprio cuore.

A questo punto i  presenti   invocano il  Divino in modo da essere riempiti  dalla
Presenza.
Riportando le mani nella posizione più comoda, si resta concentrati sul 7’ Chakra e
si canta 7 volte “Ogum Satyam Om”. 
Poi si canta almeno 10 volte il Moola Mantra visualizzando un liquido spesso dorato
che sale lungo la colonna dal 1’ chakra al 7’ chakra, e poi esce dalla sommità del
capo e scende lungo il corpo.

MEDITAZIONE DEL LAGO
Va benissimo un accompagnamento di musica fresca e leggera, ad esempio musica
orientale, cinese o flauti.
Visualizza un lago al mattino presto, appena prima del sorgere del sole. Il mattino è
fresco  e  piacevole.  In  mezzo  al  lago  c’è  una  roccia  piatta  che  sporge  appena
dall’acqua. Tu sei seduto in meditazione sulla roccia.
Respira  con la  massima lentezza  possibile.  Durante  l’inspirazione  visualizza  due
mani dorate che sollevano una tazza di legno piena d’acqua sopra la tua testa, e
durante l’espirazione ti versano l’acqua sul capo in modo che scenda lungo il tuo
corpo. Dopo l’espirazione resta in apnea per 2 secondi e visualizza le mani dorate
che riempiono la tazza nel lago.
Ripeti questo ciclo. A un certo punto sorge il sole, e l’acqua del lago diventa dorata.

MEDITAZIONE SUL 3° OCCHIO
Invitare i partecipanti a sedersi comodamente e con la schiena eretta.
Trasmettere il brano cantato OM MANI PADME HUM.
Durante l’ascolto per 2-3 volte invitare i partecipanti a visualizzare una luce dorata
che entra nel 3° occhio, che riempie tutto il corpo e riempie ogni singola cellula.
Poi sdraiarsi in Shavasana.

MEDITAZIONI SUI CHAKRA
Concedetevi tutto il tempo che desiderate per fare la meditazione - poichè dovrete
distendervi quando avrete finito. Potete desiderare di ascoltare musica o essere in
un posto calmo - o essere nella natura.
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Trovate un posto calmo lontano dalle distrazioni. 
Regolate l'illuminazione e la temperatura ambiente. 
Mettetevi comodi. 
Sedetevi, trovando una posizione che vada bene per voi. 
Acquietate la vostra mente. . . i vostri pensieri. 
Distendete il vostro corpo, la vostra faccia. . . la vostra mascella. . .
Distendete le vostre spalle. . . il vostro collo. . . 
Distendete le vostre braccia. . . le vostre mani. . . 
Siate tranquilli. rilassate il vostro torso. . le vostre anche. . . 
Rilassate le vostre ginocchia. . . i vostri piedi. . .
Siate completamente distesi.
Ponete l'attenzione sulla vostra respirazione. 
Inalate lentamente e profondamente attraverso il vostro naso. 
Mantenete l'inspirazione finche' potete. 
Esalate attraverso la bocca lentamente e completamente. 
Ripetete per tre volte. . . o anche di più...come vi sentite.. 
Ora concentrate la vostra attenzione sui vostri chakra a partire dalla parte superiore
della vostra testa...
Visualizzate l'apertura del 7° chakra nella parte superiore della testa, nella zona
della fontanella.
Immaginate una luce bianca pura che entra nel vostro chakra dalla parte superiore
e lentamente si sviluppa a spirale e scende giù attraverso la vostra spina dorsale.
La luce bianca apre il vostro terzo occhio; il VI° chakra..
Potete vedere colori vibranti, forse azzurro e viola. . . 
La luce bianca si abbassa verso il vostro chakra della gola che libera i vostri blocchi.
Fate cio' che desiderate ad esempio parlare o cantare. Permettevi di far uscire i toni
sonori dalla vostra gola. Fatelo finchè ne avete bisogno... 
La luce bianca ora entra nel vostro chakra del cuore. 
Avvertite una sensibilità dell'amore e della compassione incondizionati. 
Poi la luce bianca entra nel vostro plesso solare. 
Addolcite i vostri timori - rabbia - tensioni e lasciateli andare via, liberatevi... 
Vedete la  luce bianca entrare nel  vostro chakra della  milza  che libera  il  dolore
collegato a quel chakra...
La luce bianca ora entra nel vostro Chakra della radice, la sede della vostra energia
kundalini. 
Ora si comincia ad attivare l'energia del chakra basso (della radice). 
Immaginate che improvvisamente l'energia emerga dal vostro Chakra radice, e si
sviluppi a spirale salendo in su attraverso la base della vostra spina dorsale, come
se fosse un serpente arrotolato. 
Il serpente arrotolato rappresenta il DNA che si sviluppa a spirale.
L'apertura si attiva portando ai livelli piu' elevati della coscienza. 
Permettete che l'energia attraversi i vostri chakras. 
Vedete la rotazione dei vortici di energia. 
Respirate facendo esperienza della kundalini che si risveglia nel vostro corpo fisico.
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Poi,  dolcemente,  quando  siete  pronti.  .  .  ritornate  nel  qui  e  ora  riprendendo
contatto con il vostro corpo. . 
Distendetevi ed equilibrate le vostre energie. 
Potreste desiderare di bere un po' d'acqua. 
Fatelo !!! 
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CENNI SULLA KUNDALINI E SUI CHAKRA
Le religioni asiatiche da sempre ci hanno parlato di una forza mistica denominata
“Kundalini”. Attraverso la storia molti nomi sono stati dati a questa parola: orgone,
spirito, prana, vitalita', e bio-elettricità, sono soltanto alcuni di questi nomi.
L'aumento della kundalini è collegata con un'energia liquida magnetica calda che
sentiamo lungo la spina dorsale. I sintomi fisici collegati all'apertura della kundalini
possono includere i rumori tipo scricchiolio alla base del collo e le emicranie non
spiegate - ma fate attenzione ad attribuire questi simboli alle energie aumentante
di kundalini; spesso hanno una causa medica che ha bisogno dell'attenzione di un
medico. 
Le energie di Kundalini a volte sono innescate da un colpo alla testa ricevuto o
qualche trauma fisico  cronometrato  dalla  vostra  anima per  ri-svegliare  il  vostro
viaggio psichico e potenziare le vostre abilità innate. 
Liberare l'energia di Kundalini troppo rapidamente può avere effetti impressionanti
e seri su una persona. Non si dovrebbe tentare di aprire questa spinta di energia se
non si è in equilibrio psicologicamente. 
Risvegliare  la  kundalini  non  è  conveniente  per  quelle  persone  che  sono  in
depressione maniacale o hanno un disordine bipolare.
La manifestazione dell'energia della Kundalini - frequenza di vibrazione - collegata
al termine 'Chaitanya ' in Sanscrito - e' la forza integrata dei vostri corpi fisiologici,
mentali, spirituali e religiosi.
Kundalini significa letteralmente 'arrotolarsi 'come un serpente. 
Energia e coscienza - movimenti nel movimento- sviluppati a spirale - bobine - cicli
- "il serpente". Questa e' una metafora per indicare le energie sviluppatesi a spirale
nella coscienza - che è la nostra realtà di pensiero ed è spiegata dalla geometria
sacra, i vari cicli sono i cicli del tempo - il tempo come un'illusione ha giocato nel
fenomenico un gioco fisico delle polarità: le emozioni della dualità. 
Nella letteratura classica dell'hatha yoga, la kundalini è descritta come un serpente
arrotolato alla base della spina dorsale. L'energia 'femminile 'arrotolata e dormiente,
si riferisce all'ampio potenziale di energia psichica che e' contenuto in tutti noi. È
simbolizzata normalmente come un serpente arrotolato in tre giri  e mezzo, con
coda nella bocca e nello svilupparsi a spirale intorno all'asse centrale (sacrum o
osso sacro) alla base della spina dorsale. 
Il risveglio di questo serpente e della manifestazione delle relative potenzialita' è
uno  scopo  primario  della  pratica  del  Kundalini  Yoga  L'immagine  dell'arrotolarsi,
come una molla,  ci  ricorda il  senso dell'energia potenziale che s'innalza verso i
chakra e raggiunge il chakra della testa o corona. 
Kundalini può essere descritta come un grande serbatoio di energia creativa situata
alla base della spina dorsale. Non è molto salutare credere che la kundalini vada su
e giu' attraverso la nostra colonna vertebrale come una forza estranea, che puo'
cambiare la nostra coscienza. 
Il  concetto  della  kundalini  può  anche  essere  esaminato  da  una  prospettiva
rigorosamente  psicologica.  Da  questa  prospettiva  la  kundalini  può  essere
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immaginata come una fonte ricca di energia psichica del nostro inconscio. Nella
letteratura  classica  del  Kashmir  Shaivism  la  kundalini  è  descritta  in  tre
manifestazioni differenti. La prima la descrive come energia universale. "kundalini-
universale".  La  seconda  la  descrive  come  funzione  d'eccitazione  del  complesso
"prana-kundalini" di corpo-mente. La terza la descrive come coscienza o energia
"shakti-kundalini"  che include entrambe queste due caratteristiche e si  immerge
simultaneamente fra queste due.
Infine  queste  tre  forme  sono  le  stesse  ma  capire  queste  tre  forme  differenti
contribuirà a capire le manifestazioni differenti della kundalini. 
Questa energia inoltre è collegata con il suo deposito personale di energia sessuale.
Kundalini  prende l'energia sessuale nella  forma grezza e la  converte in energia
spirituale, altamente purificata ed estremamente portata ad un'alta frequenza, che
permette il risultato e l'attivazione delle attività paranormali quali le buone qualità,
la  possibilita'  di  ottenere  l'OBE  (esperienze  fuori  dal  corpo),  la  conversione  di
materia/energia e telepatia e la comunicazione con le entità che abitano in zone
alte del nostro universo multidimensionale.
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MEDITAZIONE PER RAFFORZARE LA PRESENZA

Immagina di avere due piante: alla prima le dai molta attenzione e nutrimento, e
naturalmente cresce bella, vitale e vigorosa; alla seconda, invece, a mala pena doni
solo qualche pensiero oppure un'occhiata, quando te ne accorgi, te ne ricordi o ti
capita sotto gli occhi. E' naturale che morirà!
Ecco, allo stesso modo  se mantieni la tua attenzione, la tua consapevolezza, nello
stare nel  presente in connessione col  Divino,  e te ne ricordi  in  ogni  momento,
questo darà energia a un modo di vivere consapevole. 

Ma poichè per tutta la nostra vita abbiamo dato energia alla mente, ai pensieri,
siamo completamente persi nei pensieri e nelle fantasie. 

Come fare?

Quando  inizi  a  meditare  potresti  entrare  in  conflitto  col  tuo  processo  mentale,
potresti pensare che i pensieri non dovrebbero esserci. Ma così daresti energia al
processo mentale. 
Tutto ciò che devi fare è di essere consapevole, di osservare i diversi pensieri che
passano per la testa e di non "nutrirli". 
Osserva  se  c'è  un  sentimento  di  rabbia,  o  gelosia,  amore,  odio...  pensieri  e
preoccupazioni relativi al lavoro, piani per il futuro, relazioni. 
E se riesci semplicemente a notare che ci sono: "Ahaha, ecco di nuovo" e torni al
momento presente.

Il modo più facile per tornare al presente è non avere fretta e tornare a essere
consapevoli del corpo.

E possono passare ore e ore in cui sei completamente perso nelle fantasie, nei
ricordi, ma quando te ne ricordi, respira contento ed esclama dentro il tuo essere:
"Ahaha,  che bello,  sono tornato!".  Invece di  pensare: "Oh, mi sono perso, non
riesco a meditare, non sono presente..." che è solo un altro modo per perdersi nella
mente.
Quindi, sii gentile con te stesso e quando ti ricordi di tornare al momento presente,
poni l'enfasi su: “Ahaha, che bello, sono tornato!”.

Ti può aiutare questa tecnica preziosa che puoi fare tutti i giorni, qualunque cosa tu
sita facendo: camminando, mangiando, lavorando, parlando, qualsiasi cosa!
In modo particolare puoi utilizzarla ogni qual volta ti “accorgi” della tua ansia, della
tua fretta senza motivo, del tuo sentirti stressato.
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Si divide in 5 fasi:

Fase 1: Improvvisamente ti fermi, immobile, e respiri nel qui e ora. Tutto si ferma
ed è un modo per "tornare", per sentire il respiro, per sentire come stai, come sta il
corpo. Ti dai tutto il tempo per “osservare” ogni cosa e gioisci ad ogni insight e ad
ogni “ritorno” con l'esclamazione interiore “ Ahaha”;

Fase 2: Nel silenzio focalizzi l'attenzione sui tuoi sensi e ne riassapori la gioia;

Fase 3: Invochi il Divino e lo ringrazi per questo bellissimo momento;

Fase 4: Chiedi al Divino di benedirti e respiri per qualche attimo la discesa della
Grazia;

Fase 5: Ringrazi e continui a fare quello che stavi facendo.
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MEDITAZIONE SERALE
i 4 passi per eliminare le tensioni ed evidenziare le cose belle (10 min)

Sintonizzati con un momento di gratitudine durante la giornata, poi invoca il Divino
e datti un Diksha.

1) Richiama e passa in rassegna i momenti magici della giornata
Invoca la Presenza Divina e riorganizza i tuoi ricordi mettendoci tutte le belle e
significative esperienze della giornata. 
Rivedile, riassaporale, sentile tue e sii grato.

2) Chiediti se hai fatto soffrire qualcuno, oggi.
Se l'hai fatto, invoca la Presenza, senti il dolore che hai causato e chiedi perdono,
richiamando davanti a te l'immagine di quella persona.

3) Chiediti se l'interazione con altri ti causa qualche sofferenza
Invoca la Presenza.
Ripeti dentro di te la Verità: ''la sofferenza non è nel fatto, ma nella percezione del
fatto''. La sofferenza non viene da fuori, nasce dentro. Cambiare gli altri, incolparli,
o qualsiasi altro espediente, non eliminerà la radice della sofferenza. 
Senti il dolore, stai con esso finchè diventa perdono, gioia, o beatitudine.

4) Benedici tutti quelli che hanno interagito con te oggi.
Invoca la presenza. 
Visualizza davanti a te la figura ed il viso di quelli che hanno interagito con te oggi. 
Dai loro il Diksha, benedicili e ringraziali.

E ringrazia il Divino.
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SADHANA MATTUTINA – (12 minuti)

Si  tratta di  una pratica da fare ogni mattina per 7 settimane e poi  da ripetere
sempre con cicli da 7 settimane. Quotidianamente dura 12 minuti e gli esercizi si
fanno solo per 6 giorni su 7; la domenica ci si riposa.

La sadhana quotidiana è organizzata in tre fasi, ciascuna della durata di 4 minuti:

Fase 1: respiro consapevole;

Fase 2: meditazione su di un chakra;

Fase 3: contemplazione su un insegnamento di Sri Bhagavan.

In buona sostanza, iniziando il lunedì della prima settimana, si lavora per tutta la
settimana  sul  primo  chakra  e  sul  corrispondente  insegnamento  particolare  (la
sofferenza non è nei fatti ma nella tua percezione dei fatti). Il settimo giorno si fa
festa. 
La settimana successiva si passa al secondo chakra e all'insegnamento relativo. 

Di seguito viene riportato lo schema della sadhana.
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SURYA NAMASCARA  (Il saluto al sole)

Surya Namaskara è un insieme di esercizi dinamici praticato da tempi antichi per
tonificare e guarire il corpo. Osservando attentamente si può vedere che assomiglia
a una danza che aumenta la flessibilità del corpo.  Quando è praticato in modo
ritmico il corpo genera il prana (forza vitale), l’energia sottile che attiva il corpo
psichico.

L’asana  include  6  posizioni  ripetute  due  volte,  una  in  andata  e  una  al  ritorno
formando un ciclo completo (ritmo).  La velocità e la precisione con la quale si
praticano  le  posizioni  sono  di  fondamentale  importanza  per  trarre  il  massimo
beneficio dalla pratica.

L’orario ideale per praticare il  Saluto al Sole sarebbe all’alba rivolti verso il  sole.
Questo esercizio andrebbe praticato a stomaco vuoto.

Le persone che non hanno mai praticato questo esercizio possono lasciare libero il
loro respiro, mentre fanno i movimenti fisici.

Espirare: in torsione o quando il corpo è piegato in avanti, in chiusura.
Inspirare: quando il corpo non è contratto ed è in apertura.  

Ecco una spiegazione su come fare il Saluto al Sole.

 State eretti, con i piedi uniti e le mani giunte davanti al petto. Sentite il contatto
dei piedi col pavimento e tenete il collo ben eretto. Espirate.

 Inspirando, distendere le braccia verso l’alto e flettere il tronco all’indietro.
 Espirando, piegarsi in avanti partendo dai fianchi. Appoggiare i palmi delle mani

a terra a fianco dei piedi, se possibile appoggiando il viso alle ginocchia.
 Inspirando, stendere la gamba sinistra indietro. Contemporaneamente piegare il

ginocchio destro e guardate in alto sollevando il mento.
 Trattenendo il respiro, portare il piede destro indietro, accanto al sinistro. Il corpo

deve formare una linea dritta.
 Espirando, appoggiare a terra le ginocchia, il petto e la fronte, tenendo sollevati il

bacino e lo stomaco.
 Inspirando, sollevare la parte superiore del corpo stendendo le braccia. Guardare

in alto
 Espirando, con le mani a terra,  portare la punta dei piedi in avanti e spingere le

natiche  verso  l’alto  e  indietro.  Spingere  i  talloni  e  la  testa  in  direzione  del
pavimento.

 Inspirando, portare il piede sinistro tra le mani. La gamba destra si troverà tesa
all’indietro, con il ginocchio appoggiato a terra.
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 Espirando, portare la gamba destra vicino alla sinistra e il  bacino verso l’alto,
avvicinando il viso alle gambe.

 Inspirando, portare le braccia distese in avanti, poi verso l’alto e quindi oltre la
testa, piegandosi all’indietro con le mani unite.

 Tornare in posizione eretta ed espirare. Ripetere la sequenza partendo con la
gamba destra

Il saluto al Sole è quasi un rituale che riflette e riprende l’energia del sole, che ai
tempi degli antichi veniva venerato come un Dio. Il sole è una fonte di energia e
attraverso  l’esecuzione  delle  12  posizioni  del  sole,  dall’alba  al  tramonto,
riproducendole attraverso altrettante sequenze yoga, è possibile captare l’energia
solare e riequilibrare il Prana, l’energia vitale, in tutto l’organismo. 
Su youtube è possibile vedere più di un video; ecco gli indirizzi:
http://www.youtube.com/watch?v=kwk8M4YmX3A&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/watch?v=M7oFMoZY6og 
http://www.youtube.com/watch?v=V_9bPhwV8ME 



246

IL PROCESSO MUKTHI DIKSHA

E' un evento molto sacro, aperto ai soli Diksha Givers. Ha lo scopo di facilitare il
processo di risveglio e di ritorno all'unità. E' condotto da uno o più trainers formati
direttamente in India dalla Oneness University. 
L'incontro è strutturato in 9 fasi:

1)raccoglimento e formulazione del "sankalpa" (intento profondo) di potenziare il
processo di risveglio individuale e collettivo, eliminando gli ostacoli ancora esistenti;
2)meditazione chakra dyana;
3)contemplazione dell'insegnamento più recente;
4)scambio del diksha con l'intento di rendere l'insegnamento una esperienza di vita
per i partecipanti;
5)ripetizione per 7 volte degli insegmamenti di Sri Bhagavan in pranakriya 3;
6)celebrazione  attraverso  la  danza  per  manifestare  la  gratitudine  al  Divino  e
preparare il  corpo fisico a ricevere  la  benedizione.  In questa fase che dura 49
minuti  si  ripete  a  voce  alta  tipo  “sutra”  il  Mukthi  Mantra;
7)silenzio in dark room per almeno 14 minuti;
8)trasmissione di un particolare Diksha chiamato Mukthi Diksha che i partecipanti
ricevono  direttamente  dal  Divino  attraverso  il  tocco  delle  Padukas,  sandali  che
rappresentano  i  piedi  del  Divino,  o  altri  oggetti  sacri  rappresentativi  del  credo
religioso di ciascun partecipante. 
9)rilassamento in shavasana.
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IL PROCESSO DEI 64 DIKSHA
E' un evento molto sacro, aperto ai soli Diksha Givers. Ha lo scopo di liberare la
mente dai diversi strati di pensiero in modo da permetterti di stare in uno stato di
coscienza che ti consente di fare una esperienza totale.

E'  condotto  da  uno  o  più  trainers  formati  direttamente  in  India  dalla  Oneness
University. 

Inizialmente  il  gruppo  dei  Deeksha  Givers  parteciperà  ad  un  processo  Mukthi
Deeksha,  dopo  il  quale  i Deeksha  Givers  formeranno  cerchi  composti  da  otto
persone.
Poi, a partire dal diksha giver più anziano, ciascun partecipante darà prima il diksha
a se stesso e poi agli altri sette. Alla fine di questa fase ciascuno avrà ricevuto 8
diksha. 
Quando  una  persona  nel  cerchio  sta  dando  il  Deeksha  ad  un'altra  persona,  il
receiver canta mentalmente: "Io sono Esistenza, Coscienza, Beatitudine" .
Questo processo viene ripetuto altre sette volte, con una pausa di riposo tra una
fase e l'altra di 5 minuti.

Al termine ciascun partecipante avrà dato e ricevuto 64 diksha.

Un elemento importante di questo processo è che nessuno parli durante l'intero
processo.

Questo  processo  completo  necessita  per  essere  compiuto  di  circa  6  ore.  Per
esempio, se ogni Deeksha dura circa 30 secondi e ci sono 8 persone nel cerchio e
fate 5 minuti di break, allora ciascuna sessione durerà 30 minuti. Il processo ne
durerà 4 ore. Ed incluso il Mukthi Deeksha Process, diverrà un intenso processo di 6
ore. 
Nel caso una persona senta di aver avuto molto Deeksha e non vuole continuare,
allora può sdraiarsi a terra dopo una delle sessioni ed il gruppo può continuare. Una
volta che si sarà riposata e vorrà continuare si potrà aggiungere ad una sessione
successiva. 
Comunque sarebbe meglio che le persone partecipassero all'intero processo. 
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I WEBCAST PLANETARI DI SRI BHAGAVAN
PREVISTI NEI MESI DI:

SETTEMBRE E OTTOBRE 2010

Giorno Data Orario italiano Dove
Domenica 12/09/10 18.30 Contattare i trainers

Domenica 19/09/10 05.30 Contattare i trainers

Domenica 26/09/10 09.30 Contattare i trainers

Domenica 03/10/10 14.30 Contattare i trainers

Domenica 10/10/10 18.30 Contattare i trainers

Domenica 17/10/10 05.30 Contattare i trainers

Domenica 24/10/10 09.30 Contattare i trainers

Domenica 31/10/10 14.30 Contattare i trainers
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Le padukas o i sandali del Guru, rappresentano il potere del Guru per
elevare e trasformare noi.
Le scritture indiane ci dicono che la sorgente della grazia che Dio riversa
sull'umanità scorre effettivamente attraverso i piedi dei grandi esseri.
Così, i sandali del maestro sono considerati con rispetto.
Il  significato  esoterico  di  questo  simbolo  potente  è  splendidamente
esposta nel libro di Swami Kripananda “The Guru's Sandals: Threshold
of the Formless “ che esplora il mistero essenziale del cuore.


