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Prefazione

Insegnamenti Oneness è dedicato alla famiglia Oneness italiana e a tutte le 
persone che desiderano conoscere gli insegnamenti della World Oneness 
University, trasmessi dai suoi fondatori Sri Amma e Sri Bhagavan. 

Alcuni insegnamenti qui raccolti sono estratti dai Darshan, avvenuti in col-
legamento webcast, che periodicamente Sri Bhagavan ha offerto alle Co-
munità Oneness presenti in molte nazioni del mondo, altri sono trascrizio-
ni degli innumerevoli video che Sri Bhagavan ha registrato nel corso degli 
anni. Sri Bhagavan risponde a domande e chiarisce tutti gli aspetti della vi-
ta a chi è alla ricerca del superamento della sofferenza percorrendo la via del 
Risveglio della propria Coscienza. 

Gli insegnamenti di Sri Amma Bhagavan ci restituiscono la giusta chiave 
di lettura degli antichi sacri insegnamenti. Sono profonde parole di saggez-
za che come raggi di sole scendono su ogni preoccupazione umana e illu-
minano la nostra comprensione, non soltanto intellettualmente. Uno dei 
principi che emerge dalle parole di Sri Bhagavan è che fare esperienza sia il 
requisito per una vita realmente vissuta e che tutto, se vissuto pienamente 
a prescindere da quanto sia difficile e tragico, alla fine si trasforma in gioia. 
Comprendere correttamente e applicare gli insegnamenti nella nostra vita 
quotidiana consente di far fronte alle difficoltà, di superare le paure ed ac-
cedere alle possibilità di una completa realizzazione, al Risveglio e alla con-
nessione con il Divino.
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A volte in un’unica risposta, Sri Bhagavan riespone l’essenza del Suo Inse-
gnamento, pertanto si può intraprendere la lettura di Insegnamenti Oneness 
dalla prima pagina fino all’ultima o dall’ultima pagina alla prima. Oppure 
si può scegliere l’Insegnamento in base alla domanda che nasce in quel mo-
mento dalla nostra coscienza. Troveremo sempre la risposta che richiede il 
nostro cuore, sarà una sorprendente occasione per vedere noi stessi in pro-
fondità e riconoscere la nostra vera natura. 

Gli Insegnamenti sono corredati dai messaggi quotidiani che la Oneness 
University diffonde ogni giorno per la contemplazione. Essi accompagna-
no la lettura e favoriscono la focalizzazione sul contenuto delle risposte di 
Sri Bhagavan. 

Accolti come guida per la contemplazione, gli Insegnamenti qui raccolti 
evocano benedizioni e comprensioni inattese, hanno il potere di condurci 
in connessione con l’energia amorevole di Sri Amma Bhagavan e con il Lo-
ro profondo messaggio d’amore e trasformazione.

Namastè 

Paola Eleonora Raschellà
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Sri Amma Bhagavan

Sri Amma e Sri Bhagavan, sorgente degli Insegnamenti e silenziosa presenza 
che alimenta il Fenomeno Oneness in tutto il mondo, sono i fondatori della 
World Oneness University, situata a Varadaiahpalem nello Stato dell’Andhra 
Pradesh, India. Le loro vite sono dedicate ad accelerare il superamento della 
sofferenza umana e aiutare le persone a vivere una vita migliore. Conoscere 
Sri Amma Bhagavan è conoscere il potenziale illimitato dell’esistenza uma-
na quando il cuore è allineato con l’aspirazione di raggiungere il bene più al-
to per il mondo intero.

Nel corso della sua gioventù, Sri Bhagavan prese il profondo intento di tro-
vare un modo di aiutare tutte le persone, indipendentemente dalla loro ori-
gine, credenze, stile di vita o religione, affinché raggiungessero senza ostacoli 
un’esperienza diretta con il Divino, in precedenza disponibile solo per i mi-
stici. Incontrò Sri Amma e scoprì che aveva lo stesso desiderio e intenzione. 
Sri Amma e Sri Bhagavan si unirono in matrimonio il   9 Giugno 1976.

Nel 1984 a Satyaloka, ora nota come Mukteeswaram, fondarono la scuola 
Jeevashram. In questa istituzione, dedicata a educare e amare gli studenti in 
modo olistico, nacque il Fenomeno Oneness. Quando il 19 luglio 1989 il 
Diksha cominciò a fluire attraverso i giovani studenti, Sri Amma Bhagavan 
videro che tale energia era stata donata per il bene di tutta l’umanità, non per 
liberare solo pochi eletti ma per condividere la Grazia del Diksha con chiun-
que fosse alla ricerca di trasformazione, guarigione, risveglio e una vita gio-
iosa e propositiva. 

Sri Amma Bhagavan sono coadiuvati da volontari, uomini e donne istruiti 
e iniziati per essere al servizio del genere umano, che insegnano, pregano e 
meditano per produrre un cambiamento nella coscienza umana.

Fu dalla scuola Jeevashram e più tardi dalla World Oneness University che 
Sri Amma Bhagavan rivelarono antichi insegnamenti per l’Umanità di que-
sto nuovo millennio.

http://maps.google.com/maps?z=16&q=oneness+university+golden+city+-1+campus,+battallavallam,+chillamattur+post,+varadaiahpalem,+andhra+pradesh+517541+---+registered+office+no-33,+shafee+mohammed+road,+4th+floor,+rutland+tower,+off+greams+road,+chennai,+tamil+nadu+600006+---+direct+contact+info@onenessuniversity.org++91-98-66511566
http://maps.google.com/maps?z=16&q=oneness+university+golden+city+-1+campus,+battallavallam,+chillamattur+post,+varadaiahpalem,+andhra+pradesh+517541+---+registered+office+no-33,+shafee+mohammed+road,+4th+floor,+rutland+tower,+off+greams+road,+chennai,+tamil+nadu+600006+---+direct+contact+info@onenessuniversity.org++91-98-66511566
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L’Oneness Diksha

Il termine “Deeksha” o “Diksha” è una parola sanscrita il cui significato è 
“benedizione” o “invocazione dell’aiuto divino”. Descritta come una sfera 
di energia dorata che discende sul ricevente, attiva un cambiamento neuro-
biologico che consente di realizzare il senso di Unità con tutta la creazione. 

La condizione dell’essere umano oggi è vivere un crescente senso di solitu-
dine nel cuore. La causa della maggior parte della sofferenza nel mondo è 
il senso di separazione dal mondo stesso e dalla nostra stessa fonte. L’One-
ness Diksha è una risposta a questa sofferenza umana poiché libera dolce-
mente dagli schemi mentali che generano blocchi. La pura energia trasfe-
rita attraverso l’Oneness Diksha aiuta a comprendere che il senso di un sé 
separato è un’illusione. 

Sri Bhagavan spiega che la soluzione è racchiusa nel fare esperienza del Di-
vino nel nostro cuore e l’Oneness Diksha è un trasferimento di energie di-
vine che risvegliano il ricercatore alla presenza del Divino interiore. È un 
dono d’Amore che sostiene la nostra crescita sul nostro sentiero spirituale, 
non importa quale esso sia.

Originato dall’intelligenza divina, l’Oneness Diksha opera in modo appro-
priato in risposta alle esigenze del singolo. In un modo amorevole e gentile, 
permette naturalmente di approfondire la relazione con noi stessi, con co-
loro che amiamo, con tutta l’umanità, con il Divino.
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Il Tempio della Luce Suprema

Il campus universitario di Golden City, costruito a circa ottanta chilome-
tri a nord di Chennai, comprende lo splendido Tempio della Luce Supre-
ma. Il Tempio è un vortice di energia divina, la centrale energetica del Fe-
nomeno Oneness. Costruito per elevare i livelli di coscienza dei ricercatori 
che pregano e meditano al suo interno, sostiene e innalza l’intera coscienza 
umana in questa fase cruciale della sua evoluzione. La particolare struttura 
del Tempio, infatti, crea un intenso campo di energia divina che rende pos-
sibile la transizione della Coscienza dalla separazione all’Unità. 





CAPITOLO 1

L’IMPORTANZA
DELLE RELAZIONI

“Che altro è la vita, se non relazione? 
Potresti concepire te stesso senza alcuna relazione? 
Tu esisti in relazione con tuo padre, tua madre,

 tuo marito, tua moglie, tuo figlio, 
la tua istruzione, la tua nazione, il tuo genere, la tua casa. 

In realtà tu sei queste relazioni. 
Se rimuovi tutte queste relazioni, tu dove sei? 

Pensaci, e scopri se esisti o no.”

Sri Bhagavan

“La tua vera identità proviene dalle tue relazioni.”
“Sistemare le relazioni è il passo più importante 

nel percorso del Risveglio.”

Sri Amma Bhagavan
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“Dove c’è giudizio non c’è esperienza.”
Sri Amma Bhagavan

FARE ESPERIENZA DELL’ALTRO

Uno degli insegnamenti fondamentali del Dharma è quello di sistema-
re le relazioni. Esattamente, come possiamo migliorare le nostre rela-
zioni?

Sri Bhagavan: È essenziale innanzitutto per voi capire che “la vita è relazio-
ne”. Ora veniamo alla tua domanda “come migliorare le relazioni”. Il pro-
blema delle relazioni non può essere risolto attraverso la psicologia. Ogni 
sforzo di capire l’altra persona non può mai completamente aiutare. È co-
me sbucciare una cipolla: se si va avanti a sbucciarla, non rimane nulla. 
Quando state mangiando il khova (un dolce indiano), non tentate di capi-
re, fate solo l’esperienza di mangiare il khova. Allo stesso modo, è necessa-
rio fare esperienza dell’altra persona, proprio come essa è.
Un marito, cercando di analizzare o capire la moglie, non giungerà da nes-
suna parte. “L’analisi porta alla paralisi”. Ognuno cerca costantemente di 
capire, analizzare, giudicare gli altri, e nel frattempo, cerca di cambiare l’al-
tro. Purtroppo, le persone non riescono a rendersi conto che questo è im-
possibile: siete tutti come computer che sono stati programmati e, quindi, 
non hanno un proprio libero arbitrio. Le vostre vite passate, i traumi alla 
nascita, l’infanzia, l’educazione, la cultura e tutti i condizionamenti, pos-
siedono voi e le vostre vite. 
La vostra vita scorre secondo questo programma. Così, quando state cer-
cando di capire e cambiare l’altra persona, è solo un programma che tenta 
di cambiare un altro programma. Questo gioco va avanti dalla nascita al-
la morte. 
Supponete di guardare un film ogni giorno sperando che ci sia un nuovo fi-
nale, un nuovo momento appassionante. Cambierà davvero? Tutti voi sta-
te cercando di cambiare l’altro, nello stesso modo!
Quello che dovete fare, è fare esperienza dell’altra persona completamen-
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te. Quando il marito torna a casa e trova la moglie che grida, dovrebbe fa-
re esperienza di lei, come se stesse guardando un film o stesse bevendo un 
succo di frutta. 
Che cosa è successo? Perché è successo? Non si può realmente sapere perché 
lei è fatta così. Ricordate, è come sbucciare una cipolla! Ma se ne fate espe-
rienza, la vita diventa gioia!
Non importa cosa accade. Dovete solo fare esperienza del programma. 
Smettete di giudicare e di essere critici! Quando fate esperienza dell’altra 
persona, sapete esattamente come rispondere.
Se non cambia qualcosa nel programma attraverso la Grazia, nulla può 
cambiare. Se vostra moglie grida, fatene esperienza! È possibile? Migliaia di 
persone l’hanno fatto. È semplice e pratico. Se fate esperienza delle perso-
ne, il vostro cuore fiorirà e si sincronizzerà con la pulsazione della Terra. La 
mia Grazia fluirà e i vostri problemi saranno risolti.
Se non sistemate le vostre relazioni, non posso davvero aiutarvi quanto vor-
rei. Quindi iniziate a fare esperienza delle persone e degli eventi. 

“L’ironia dell’umanità oggi è che spende più tempo
nel voler capire, anziché fare esperienza.”

Sri Amma Bhagavan
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“Quando ami qualcuno, in realtà 
stai cercando di amare te stesso.”

Sri Amma Bhagavan

LA PAURA DI PERDERE CHI AMIAMO

Se siamo innamorati, abbiamo paura di perdere chi amiamo. Se non 
siamo innamorati, soffriamo di solitudine. Allora perché dovrebbe es-
serci una relazione se causerà sofferenza? 

Sri Bhagavan: Sei innamorato, proprio perché hai paura di perdere chi 
ami. Non dai valore ad una cosa se non hai paura di perderla.
Così tutto in questo Universo è un paradosso. Se c’è un davanti, c’è un die-
tro. Se c’è l’alto, allora c’è il basso. È così che l’Universo è strutturato. Fin-
ché avrai paura di perdere il tuo amico o il tuo coniuge o i tuoi figli, per un 
motivo o l’altro, non sarai in grado di amarli.
E poi c’è la solitudine, così devi amare qualcuno. Questo amore è sostenu-
to dalla minaccia che puoi perdere chi ami, a causa di una malattia o per 
qualsiasi altro motivo. Questo è tutto quello che c’è nella vita. E la bellez-
za della vita è che se tu potessi vedere l’inevitabilità della situazione, inizie-
resti ad accettarla e ti innamoreresti veramente. 
In realtà, non c’è alcun problema in una data situazione. Il problema è che 
non sei in grado di accettare “quello che c’è”. “Quello che c’è” è tutto quel-
lo che c’è lì, in quel momento, e non ci si può fare nulla. Quindi se ti ren-
di conto di questo, lo accetti, e quando lo accetti, l’amore nasce spontane-
amente nel tuo cuore. 
Coltivare una virtù non ha altra utilità che aiutarti a inserirti nella società. 
Cercando di essere buono, gentile, generoso, non ti aiuterà a diventare Ri-
svegliato, perché non è la tua realtà. 
Ecco perché diciamo spesso “se non sei Risvegliato non comportarti come 
se tu lo fossi”. Se non sei un mahatma non comportarti come un mahat-
ma. Non c’è bisogno di paragonarti a Gandhi, a Cristo o a Buddha. Non 
c’è bisogno di sentirti male, se non sei come loro. Tu sei tu, e non c’è nes-
sun altro come te. 
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Tu sei unico, con tutta la tua gelosia, la tua rabbia, il tuo odio, e quant’altro 
si trova in te. Dovresti essere in grado di guardare la tua rabbia, la tua gelo-
sia, come guardi un oggetto. 
Ciò è possibile quando smetti di giudicare. Allora tutto rimane così com’è. 
Non diventa come pensi che debba essere. Ricorda che queste cose sono 
state messe lì dall’Universo. Il flusso dell’Universo ti ha creato. Devi muo-
verti con esso, vivere con esso, farne esperienza e godertelo. 
Il Risvegliato è una persona che non sta cercando di essere qualcun altro. 
Egli è se stesso. Il tuo problema è che stai cercando di cambiare. È come 
cercare di raddrizzare la coda curva di un cane. Non sarai mai diverso. 
Quando effettivamente vedi l’impossibilità del cambiamento, accettando 
te stesso e amando te stesso, accade. Non sei tu che accetti o ami, accade 
e basta. 
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“Se vuoi scoprire l’amore, devi smettere di giudicare 
gli altri, soprattutto i tuoi genitori e il tuo partner.” 

Sri Amma Bhagavan

I CONFLITTI NEL MATRIMONIO 

Sri Bhagavan: Una relazione libera da conflitti o una relazione perfetta 
non esiste nella realtà. La vita è una forza dinamica: offre a ciascuno di noi 
una vasta gamma di esperienze. Cercare una situazione ideale – in cui non 
si deve mai discutere, litigare, arrabbiarsi, ed esprimere amore e affetto per 
tutto il tempo – è solo immaginazione. 
Al contrario, un rapporto sereno è rappresentato da uno stato d’essere, in 
cui è sufficiente lasciare che l’altra persona sia se stessa; e questo è possibile 
solo quando ti rendi conto dell’inutilità di cercare di comprendersi l’un l’al-
tro. Le tue percezioni e idee potrebbero esserti molto care, ma aspettarti che 
il tuo partner adotti lo stesso modo di pensare crea il problema. 
Non esistono due persone che possono essere sempre d’accordo. Tu sei il ri-
sultato di diversi fattori, come il processo della tua nascita, l’infanzia, il cli-
ma, il cibo che mangi; e lo stesso vale per il tuo partner. Ognuno di voi è 
unico nei propri modi di affrontare le situazioni. Perciò aspettarti che il tuo 
partner abbia la tua stessa visione non è intelligenza. 
Quando ti risvegli a questa verità, cominci a fare esperienza del tuo coniu-
ge, e questo ti dà gioia. Ad esempio, quando tua moglie è in collera con te, 
se tu potessi davvero entrare in contatto con lei e fare esperienza della sua 
rabbia, come ti gusti la tua passeggiata mattutina o una tazza di caffè, allora 
quello sarebbe il momento più appagante nella tua vita coniugale. 
Questo esercizio metterebbe certamente l’altra persona a suo agio, giacché 
non stai più cercando di lamentarti o rifiutarla. Questa è la soluzione fina-
le per una sana vita coniugale. 



17Insegnamenti Oneness

Oneness

“La migliore relazione è quella in cui il tuo amore 
per l’altro, supera il tuo bisogno dell’altro.”

Sri Amma Bhagavan

SCEGLIERE UN COMPAGNO DI VITA

Il matrimonio è obbligatorio Bhagavan? Non possiamo fare a meno del 
matrimonio? E come facciamo a scegliere il nostro compagno di vita?

Sri Bhagavan: Potete scegliere di non sposarvi. Qui nell’Ashram stiamo ce-
lebrando alcuni matrimoni per gli occidentali. Sapete a quale età si sposa-
no? Nessuno di questi matrimoni è prima dei sessanta anni. Fino a quell’età 
sono fidanzati e amici che vivono insieme e così via. Queste cose avverran-
no anche in India. Si può anche scegliere di fare così.
Tuttavia il matrimonio è la sfida più grande. Quando si incontrano queste 
sfide, Mukthi (Liberazione) e un posto a Satyaloka sono garantiti. 
Per quanto riguarda la scelta di un compagno di vita, un partner che vede le 
vostre personalità positive e parla spesso di loro è il miglior partner per voi. 
Vorrei consigliarvi un periodo di sei mesi prima del matrimonio per sco-
prire se è un partner che vi incoraggia, e poi sposarvi. Naturalmente, tutte 
queste cose possono cambiare dopo il matrimonio. Non vi è alcuna garan-
zia. Ecco perché diciamo che il matrimonio è la sfida più grande. 
Un giorno una delle nostre Dasa è diventata triste. Era stata una meravi-
gliosa monaca per undici anni e dopo averle parlato, le abbiamo suggerito 
di raggiungere la sua famiglia. In precedenza, prima di diventare una mo-
naca, aveva avuto una proposta di matrimonio, ma aveva rifiutato e si era 
fatta monaca. Dopo undici anni, è tornata in famiglia, ed ha avuto la stessa 
proposta dalla stessa persona. Lui la stava aspettando. Lei lo ha sposato ed 
ora è molto felice. Non si può sfuggire a tale destino. 



Insegnamenti Oneness18

Oneness

“Le relazioni sono soffocate a causa delle sovrastrutture che 
vi vengono imposte, ma questo non accade nell’amicizia.” 

Sri Amma Bhagavan

COME I PRECONCETTI
INFLUENZANO LE RELAZIONI

Sri Bhagavan: Uno dei motivi della sofferenza nelle relazioni, è l’idea pre-
concetta di come una relazione ideale dovrebbe essere. Questi ideali so-
no trasmessi dalla religione, dalle favole, dai miti e dalla società in genera-
le. Un ideale è sempre un ideale, non è reale. E quando tentate di imporre 
l’ideale alla realtà, vedete le imperfezioni, e questo conduce al malconten-
to e ai conflitti.
So di due persone che erano state molto amiche per otto anni, prima di 
sposarsi. Al primo giorno del loro matrimonio, il loro rapporto ha iniziato 
a cadere a pezzi. Essendo il marito indù, si aspettava che la moglie si inse-
risse nel ruolo tradizionale, ma è rimasto scioccato, alla vigilia della parten-
za per il viaggio di nozze, nello scoprire che lei usava un linguaggio volgare.
C’è la realtà da una parte e il quadro ideale dall’altra. Una volta sposati, lui 
diventa il marito e lei diventa la moglie, e c’è sempre questo condiziona-
mento di come la moglie dovrebbe comportarsi e come il marito dovreb-
be comportarsi.
Ci si aspetta che sia il marito a prendere in mano la responsabilità della fa-
miglia, ad essere amorevole ed emotivamente forte; dall’altra parte la mo-
glie dovrebbe prendersi cura dei famigliari, essere paziente, con un’enorme 
capacità di sopportare i dispiaceri, essere devota, comprensiva e sottomes-
sa al marito.
Una volta sposati, ci si mette in relazione con il coniuge partendo da que-
sto ideale e non più con il partner che si conosceva prima del matrimonio. 
È molto diverso. 
Questo accade perché il quadro è cambiato ed entrano in gioco condizio-
namenti e aspettative completamente diversi. Questi condizionamenti, da 
lì in poi, iniziano a governare la vostra vita. Indossate la maschera del mari-
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to e vi mettete in relazione con la maschera di vostra moglie. Le persone re-
ali si sono offuscate e, quindi, entrano in gioco l’artificiosità e la morte in-
teriore, in luogo della spontaneità e dell’amore. 

“L’amore che nasce dall’abitudine, la pace per motivi
di convenienza ed il perdono formale non sono veri.”

Sri Amma Bhagavan
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“In amore, la felicità dell’altro diventa la tua priorità.” 
Sri Amma Bhagavan

METTERSI NEI PANNI DEGLI ALTRI

Bhagavan come possiamo scoprire l’amore nelle nostre relazioni, dato 
il tipo di vita stressante che conduciamo? 

Sri Bhagavan: L’amore nelle relazioni è anch’esso molto, molto importan-
te, per far sì che il Divino si manifesti a voi. Per ottenere questo amore nel-
le relazioni, voi dovreste mettervi nei panni di vostro marito, di vostra mo-
glie, dei vostri genitori a seconda della situazione insomma. 
Dovete sforzarvi di vedere le situazioni come le vedono gli altri, mettervi 
proprio nei loro panni. Vi basate sempre sul vostro punto di vista, e questo 
non è abbastanza, dovete mettervi anche nei panni dell’altra persona, guar-
dare il mondo o guardare voi stessi, come loro vedono voi, come loro vedo-
no il mondo. E questo si può fare facilmente, non è difficile. 
Quando questo succede, i vostri giudizi cessano. Quando i giudizi diminu-
iscono, l’amore cresce. Voi non avete amore perché giudicate continuamen-
te in base al passato, alla conoscenza del passato, alle immagini del passato. 
E basandovi su questa immagine/esperienza del passato, voi giudicate vo-
stra moglie o vostro marito o i vostri genitori.
La mente giudica in continuazione, e finché c’è giudizio non c’è amore. 
Questi giudizi devono cessare, nessuno deve più essere giudicato. A que-
sto potete arrivarci solo quando vi mettete nei panni dell’altro. Se riuscite 
a fare questo, vedrete che i giudizi naturalmente, automaticamente, si fer-
meranno; e quando questo accade, voi sarete meravigliosamente riempi-
ti di amore. 
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“Quando scopri che gli altri non sono responsabili 
per quello che sono, scopri amore e pace.” 

Sri Amma Bhagavan

SMETTERE DI GIUDICARE GLI ALTRI

Caro Bhagavan, in qualsiasi modo io cerchi di accettare mio marito, non 
sono in grado di farlo. Come posso smettere di giudicare, Bhagavan?

Sri Bhagavan: Se vedi un condannato in prigione, cosa dovresti fare? (Una 
persona dal pubblico dice: “amare e perdonare”. Un’altra dice: “dovremmo 
ringraziare”. Bhagavan è molto felice della risposta e chiede al devoto “per-
ché?” Egli risponde che se non ci fosse stata quella persona in prigione, po-
trebbe esserci lui stesso al suo posto).
“Sì!” dice Bhagavan, “è così”. Ho incontrato degli assassini: una persona 
venne da me e mi raccontò che aveva ucciso qualcuno; io gli chiesi il mo-
tivo e lui mi disse: “Bhagavan, aveva ucciso mio padre, così io l’ho ucciso”. 
Ora come potete dire che quest’uomo abbia sbagliato? Sarebbe potuto ri-
manere indifferente, dopo che qualcuno aveva ucciso suo padre?
L’umanità è fatta di molte persone. Ci sono quelli che rapinano, che violen-
tano, che uccidono, ma ci sono anche brave persone e santi. 
Supponiamo che ci siano cento formiche in un formicaio, quaranta sono 
pigre e sessanta attive. Supponiamo che in un altro formicaio ci siano ses-
santa formiche pigre e quaranta attive. Se voi mettete tutte le cento for-
miche attive, insieme nello stesso formicaio, succederà che quaranta di lo-
ro diventeranno pigre. Questo è il modo in cui è strutturata la creazione.
Quindi potete davvero giudicare qualcuno? Ci sono centinaia di ragioni 
per cui una persona è come è. Non potete giudicare nessuno. C’è un bido-
ne per i rifiuti in ogni casa. Perché? È lì perché se non ci fosse, l’intera ca-
sa sarebbe piena di scarti e sporcizia. Così alcune persone assumono il ruo-
lo di bidoni dei rifiuti. 
Tuo marito è il risultato di così tanti fattori messi insieme. Come puoi di-
re che lui è sbagliato? Dovresti ringraziarlo, ed essere grata che tu non sei 
al suo posto. 
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Questo è il motivo per cui nella Oneness diciamo che tu non puoi cambia-
re gli altri, puoi cambiare solo te stesso. Se le tue relazioni sono buone, sa-
rai felice.

“Il modo in cui fai esperienza della vita, 
dipende dal modo in cui sperimenti le tue relazioni.”

Sri Amma Bhagavan
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“Nelle relazioni
il problema non è con gli altri ma con se stessi.”

Sri Amma Bhagavan

SCOPRIRE I PROPRI BISOGNI 

Sri Bhagavan, come possiamo guarire i nostri problemi di relazione?

Sri Bhagavan: Quando si hanno problemi di relazione, è necessario inizia-
re veramente ad aprirsi a se stessi, perché c’è una parte molto importante 
di noi, di cui non siamo consapevoli. Ciò che non siamo riusciti a vedere 
di noi stessi è una parte importante della nostra vita, che deve essere svela-
ta e sperimentata. La grazia di Amma Bhagavan ci aiuterà a svelarla e a far-
ne esperienza.
Le persone devono anche sapere che non saranno sottoposte a una punizio-
ne o a qualche tipo di tortura mentale. È più simile a un processo di guari-
gione che le sta aiutando. Sapere ciò in realtà può aiutarti a vivere l’intero 
processo, senza resistere o combattere.
Ogni volta che si passa attraverso un problema di relazione, in effetti, pos-
siamo vedere di più di noi stessi. Non è qualcosa riguardo all’altra persona, 
ma vedi quella parte di te che è piena di ferite: quella parte che vuole amo-
re, che vuole attenzione, che non può perdonare, che non è accettata, che 
si sente respinta.
Quando passi attraverso un problema di relazione, sono queste le cose che 
riesci a vedere di te. È qualcosa che devi elaborare. 
In caso contrario, per quanto tempo potrai tenerlo nascosto sotto il tap-
peto? Per quanto tempo questo potrà essere soppresso? Devi lasciare che la 
Grazia Divina ti faccia attraversare questo processo e, per favore, sappi che 
non sarai giudicato né condannato dal Divino quando sarai sottoposto a ta-
le processo. Sarai solo aiutato. Questo è un processo di guarigione, per aiu-
tarti a crescere nel rapporto con il Divino e crescere nell’amore e nella gioia.
Appena inizi ad accettare tutto questo, dentro di te, tu stai finalmente ac-
cettando davvero anche l’altra persona.



Insegnamenti Oneness24

Oneness

Tutti noi tendiamo a pensare che parlare con l’altra persona, o ragionare 
con lei, o applicare qualche concetto ci aiuterà. La verità non è questa. Puoi 
solo conoscere e accettare la resistenza che tu hai verso quella relazione.
Quando dici che hai un problema di relazione, per favore comprendi che 
non hai un problema con la relazione o con l’altra persona: hai un proble-
ma all’interno di te stesso. Tu hai solo il problema di accettare tutte queste 
verità riguardo te stesso: che sei una persona che desidera fortemente atten-
zione, che non hai ancora perdonato, che ti senti in colpa per il passato, o 
che non riesci a smettere di odiare qualcuno, ecc.
L’altra persona è immateriale, e non è quello che lui o lei è che ti sta facen-
do sentire a disagio. La causa del tuo problema di relazione è il modo in 
cui tu fai esperienza di lui o lei, dentro di te. E questo è ciò che deve esse-
re sperimentato.
Quindi, in ogni crisi, tu ottieni solo di vedere di più di te stesso. Non ha 
nulla a che vedere con l’altra persona. Quando capisci la verità sulla tua re-
sistenza, questa inizia a sciogliersi sotto il calore della consapevolezza, la tua 
consapevolezza.
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“La chiave nelle relazioni umane
è  scoprire i propri bisogni.” 

Sri Amma Bhagavan

I SEI BISOGNI FONDAMENTALI DELL’ESSERE UMANO

Per favore Bhagavan, spiega come possiamo sistemare le nostre relazio-
ni, e come possiamo comprenderci e adattarci l’uno all’altro?

Sri Bhagavan: Se c’è solo un problema banale, voi potete usare della sem-
plice psicologia e aggiustare le cose. Per esempio, tutti gli esseri umani, co-
me voi sapete, hanno sei bisogni fondamentali. Per esempio, diciamo tra 
marito e moglie c’è un problema: allora dovete scoprire se state soddisfa-
cendo i sei bisogni fondamentali di vostra moglie. 
Come tutti sappiamo, il primo bisogno è la “Sicurezza”. Ogni donna ha bi-
sogno di un certo livello di sicurezza: dovete fornirle quella sicurezza. 
Il secondo bisogno è la “Varietà”. La vita non può essere monotona: state 
dando varietà alla sua vita? La portate fuori ogni tanto per un picnic, o la 
portate fuori a fare qualcosa, la portate al cinema? 
E la terza cosa è il “Bisogno di importanza”. Vostra moglie ha bisogno di 
sentirsi importante. State appagando questo suo bisogno di importanza? E 
comunque vale anche il contrario: il marito ha bisogno di importanza, di 
significato. Questa è la terza cosa. 
Il quarto bisogno è il bisogno di “Amore”. Vostra moglie davvero sente che 
voi l’amate, e voi sentite il suo amore? Questo è considerato il quarto bi-
sogno. 
E c’è il quinto bisogno: “State contribuendo in qualche modo nei confron-
ti della Società?” Le persone hanno bisogno di contribuire altrimenti si sen-
tono infelici. Voi dovete aiutare gli altri. Cercate di vedere se le cose sono 
così, se date un contributo. 
Poi c’è il sesto bisogno: “State crescendo?” Non solo in termini di prosperi-
tà, ma come esseri umani: state imparando dalla vita?
Se questi sei bisogni sono appagati, c’è la possibilità che la relazione miglio-
ri. Questo è un aspetto. 
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Il secondo punto è che “non dovete usare i giochi dell’ego”: cercare di do-
minare, cercare di non essere dominati, volere aver ragione, dare agli al-
tri il torto, cercare di coprire, nascondere la verità, ecc. Così ci sono anche 
i sei giochi dell’ego. Perciò se voi appagate questi sei bisogni fondamenta-
li e non giocate più i sei giochi dell’ego, c’è la possibilità che la vostra rela-
zione migliori.

Ma ciò di cui vi ho appena parlato lo consideriamo un insegnamento di li-
vello inferiore. Questo tipo di insegnamento può funzionare oppure no. 
Negli insegnamenti più profondi, negli insegnamenti di livello superiore, 
che chiamiamo insegnamenti della Oneness, noi diciamo che “chiunque sia 
l’altra persona, non ha alcuna importanza, perché ciò che è davvero impor-
tante è ciò che sta succedendo dentro di voi”. 
La seconda cosa è che “non dovete fare sforzi per aggiustare la relazione”. 
Questo è l’errore che voi state facendo. Invece quello che dovete fare è lavo-
rare solo su voi stessi. Il vero problema è con voi stessi. Perché voi non sa-
pete davvero chi siete: state fuggendo da voi stessi. 
Il novanta per cento della mente è sotto il tappeto. L’avete nascosto sot-
to il tappeto. Quel novanta percento è ciò di cui voi non siete consapevoli. 
Voi avete un sé segreto: tutti i tipi di pensieri, emozioni, sensazioni, azioni 
compiute. Tutte quelle cose di cui non avete il coraggio di parlare con nes-
sun altro. Quella parte è nascosta sotto il tappeto, è in profondità dentro 
di voi. Ora è da quella parte che tutto il problema nasce, ha origine. Se voi 
lentamente riuscite a vedere cosa c’è là, ad accettarlo, ad amare quello che 
c’è là, senza condannarlo o dire che è giusto o sbagliato, ma semplicemen-
te vedere quello che c’è, allora, senza nessuno sforzo, la vostra relazione con 
le persone, automaticamente si metterà a posto, senza fare nulla al riguar-
do. Si sistemerà automaticamente, perché ciò che stava creando il proble-
ma era quel novanta percento, nascosto sotto il tappeto, non gli altri fattori 
che voi pensavate. Quindi dovete andare in profondità dentro voi stessi, e 
scoprire voi stessi, e lavorare su di voi, non su vostra moglie, non su vostro 
figlio, non su vostra figlia, assolutamente no. 
Dovete lavorare su voi stessi, e se voi accettate voi stessi, accettate quel no-
vanta percento di voi che non vi piace, lo accettate senza fare nient’altro, 
naturalmente subito dopo la relazione si sistemerà, l’altra persona cam-
bierà. Il suo comportamento è la risposta al vostro novanta percento. Que-
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sta è la ragione per cui vedete quel tipo di comportamento in quella per-
sona.
Se mettete a posto le cose dentro di voi, allora anche il comportamento 
dell’altra persona andrà a posto. Questo è il modo in cui dovete usare l’in-
segnamento di livello superiore. L’insegnamento di livello inferiore, come 
vi ho detto, consiste nello smettere di giocare i giochi dell’ego e appagare i 
bisogni fondamentali.

“Tu crei relazioni per soddisfare le tue necessità 
attraverso di esse.”

Sri Amma Bhagavan
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“Le ferite irrisolte non fanno che peggiorare 
i problemi nelle tue relazioni.”

Sri Amma Bhagavan

LE RELAZIONI SONO TRANSAZIONI 
DI ENERGIA

Caro Sri Bhagavan, in uno dei tuoi insegnamenti, dici che ogni rela-
zione non è nient’altro che uno scambio di energia. Se riceviamo ener-
gia da una relazione, allora dobbiamo mantenerla, ma se una relazio-
ne non ci dà più energia, anche dopo aver cercato di sistemarla, allora 
dobbiamo abbandonarla. Ci sono però situazioni in cui abbiamo rela-
zioni che non ci danno energia, ma allo stesso tempo non possiamo ab-
bandonarle. In casi del genere che cosa dovremmo fare? 

Sri Bhagavan: La vita è relazione e tutte le relazioni sono scambi di ener-
gia. Diciamo questo perché ci sono molti fattori che influenzano le rela-
zioni. Possono essere le vite passate, l’influenza dei pianeti, i cicli karmi-
ci e molte altre cose. Questa è la ragione per cui le relazioni possono darvi 
energia o togliervi energia. Tutto è relazione, perché tutto non è nient’al-
tro che energia.
Siete sempre in una relazione: il problema è che, quando usiamo la paro-
la “relazione”, tendiamo a immaginare solo relazioni con esseri umani, ma 
voi avete relazioni anche con animali, alberi e anche con le cose inanimate. 
Le relazioni umane, poiché c’è di mezzo l’ego, sono basate sul dare e l’avere. 
Qualsiasi cosa in cui è coinvolto l’ego, passa attraverso dei cicli. Alcune re-
lazioni potrebbero darvi gioia, allegria, ecc. Mentre altre no. Il miglior mo-
do per verificarle è vedere “quello che c’è” e riflettere su quali sono le rela-
zioni che vi danno energia e quali ve la tolgono. 
Per favore comprendete, in questo processo di contemplazione, voi non 
dovete giudicare, condannare o analizzare gli atti dell’altra persona o la re-
lazione in sé. Non è mai riguardo all’altro, ma sempre riguardo a voi stes-
si. Se ci sono ferite, dolore, odio, queste sono dentro di voi e non nell’al-
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tro. Perciò la cosa migliore è stare con quello che c’è, e farne esperienza in 
modo completo. 
Detto questo, cosa possiamo dire riguardo alle relazioni che voi sentite non 
vi danno più energia, e allo stesso tempo non potete permettervi di abban-
donarle? Dovete lavorarci sopra, cercare di vedere le cariche emotive, i bloc-
chi, la vostra gelosia, la vostra insicurezza, le immagini che voi avete creato 
in quella relazione e, cosa più importante, vedere come il vostro ego sta la-
vorando per rompere la relazione o per aggiustarla.
Nella Oneness vi chiediamo sempre di cercare di sistemare le relazioni. È 
un lavoro interiore. Come poi gestite quelle relazioni esternamente, dipen-
de solo da voi. Prima dovete sistemare la relazione dentro di voi. Dovete 
iniziare a vedere le ferite, le cariche emotive, la vostra gelosia, le vostre in-
sicurezze, dentro di voi, e stare con tutto questo, farne esperienza. Allora le 
cose si trasformeranno automaticamente. Quindi è un lavoro interiore. Co-
me poi voi trattate qualsiasi relazione, è qualcosa che deciderete e farete, ba-
sandovi sulla situazione del momento.
Ci sono molte persone che vengono alla Oneness per guarire le loro relazio-
ni. Dopo il processo, chiamano i loro cari, o se questi sono presenti qui, li 
abbracciano e danzano con gioia. Perché quando la guarigione accade, au-
tomaticamente l’amore si manifesta. E l’amore deve essere espresso, ma il 
modo in cui lo esprimete, dipende da voi. 
D’altro lato, non ha senso abbracciarsi o dirsi parole amorevoli a livello 
esteriore, quando le ferite e le cariche sono ancora presenti internamente. 
Una relazione è sempre uno scambio bidirezionale di energia. Anche quan-
do tronchiamo una relazione, la relazione rimane ancora: cambia solo il 
modo in cui vi mettete in relazione tra di voi. I migliori amici a volte di-
ventano nemici, coppie profondamente innamorate a volte si separano, e 
non vogliono nemmeno più vedersi. 
Così, il modo in cui vi ponete in relazione l’un l’altro è cambiato, ma la re-
lazione è ancora presente. Prima quella relazione era di amore, ora invece ci 
sono odio, dolore, ecc. E le ragioni di questo cambiamento sono moltepli-
ci. Questo avviene perché voi non potete cambiare l’altro, e allo stesso tem-
po non avete alcun controllo su ciò che l’altro prova per voi. È importante 
invece come voi vi sentite riguardo all’altro. 
Proprio come il mondo esterno è il riflesso del mondo interiore, anche il 
mondo interiore è influenzato dal mondo esterno. Se avete tanto dolore, 
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state con esso e trasformate quel dolore in piacere. Ma, se dopo tutti i vo-
stri tentativi di aggiustare la relazione interiormente ed esternamente, an-
cora quella relazione non vi dà gioia, allora potete anche abbandonarla. Ma 
abbandonandola significa che voi state semplicemente cambiando il modo 
in cui vi comportate con quella relazione. La relazione rimane. Dopotutto, 
qualsiasi genere di dualità o divisione ci sia in una relazione è sempre lega-
ta alla mente, alle sue immagini e all’ego.
La mente vorrà sempre stare in una relazione che vi dia piacere, massimo 
confort e una felicità condizionata. Ma quando c’è Unità in una relazione, 
voi siete in pace con quella relazione e siete nella gioia incondizionata. Al-
lora quella relazione vi darà costantemente energia, qualunque cosa succe-
da. Una volta che siete diventati intensamente consapevoli dei giochi del 
vostro ego e una volta che il vostro cuore è fiorito completamente, tutte le 
relazioni vi danno automaticamente energia. 
L’Universo è in continuo cambiamento, perciò non potete aspettarvi che 
una persona sia la stessa per tutta la vita. La persona che tanto amate, può 
anche darvi dolore, perché la vita è così, non è fatta sempre di momenti fe-
lici. La vita è vivere intensamente tutti gli alti e i bassi. Si deve accettarli e 
quindi “rispondere” oppure “reagire” alle situazioni della vita. Questa è la 
ragione per cui la vita è fatta di relazioni, siano esse dolorose o piacevoli. È 
energia, fatene esperienza. 
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“L’amicizia è la miglior forma di relazione.”
Sri Amma Bhagavan

L’AMICIZIA

Bhagavan, perché diamo ascolto ad alcune persone mentre ad altre no? 
Ciò accade in modo particolare con i nostri genitori o con le persone 
che ci sono vicine. Loro ci dicono delle cose e noi le ignoriamo. Ma se le 
stesse cose ci vengono dette da altri, allora le ascoltiamo. Questo com-
portamento tende a ferire i nostri cari. Come possiamo comportarci in 
questo genere di situazioni?

Sri Bhagavan: Vedete, generalmente voi date per scontata ogni relazione 
intima. È così vicina a voi che pensate “mi appartiene, è mia”. E così in mo-
do naturale, la date per scontata. Quindi, ogni volta che i vostri genitori vi 
dicono qualcosa, avete l’impressione che loro stiano cercando di dominarvi 
o cercando di controllarvi. Questo è il modo in cui voi percepite la relazio-
ne. Se con i vostri genitori e con le persone a voi più vicine voi foste in una 
relazione d’amicizia, allora questo problema non ci sarebbe.
Le vostre relazioni non sono basate sull’amicizia. Voi incasellate il vostro 
coniuge, i vostri genitori, vostro fratello o chiunque conoscete bene, in 
strutture rigide e poi vi sentite dominati da loro. Se queste relazioni avesse-
ro le caratteristiche dell’amicizia questo problema non ci sarebbe. Quindi, 
per prima cosa, dovete dare questa impostazione di amicizia. Ciò risolverà 
il problema, perché nella relazione col vostro amico, voi ascoltate. Questa è 
la ragione per cui dovete impostare l’amicizia nelle vostre relazioni. 
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“La relazione è uno specchio in cui 
si può conoscere l’inconscio.” 

Sri Amma Bhagavan

LO SPECCHIO DELLA TRASFORMAZIONE

In India ci è stato comunicato il nostro livello di risveglio. Che cosa 
dobbiamo fare per espandere la nostra coscienza verso livelli più alti 
di risveglio e unità con il Divino? Come possiamo sapere se siamo tra-
sformati?

Sri Bhagavan: Supponiamo che vi vogliate guardare. Avete bisogno di uno 
specchio. Ora, qui le relazioni sono lo specchio in cui voi potete vedere voi 
stessi. Se le relazioni migliorano, significa che vi state trasformando. E d’al-
tra parte, se continuate a lavorare sulle vostre relazioni – iniziando natural-
mente dalla relazione con i vostri genitori, con il coniuge, con i figli, con gli 
amici, con i parenti – allora vedrete che le cose cominceranno a cambiare. 
Le relazioni sono la chiave. Vi dovete focalizzare su questo. Se nulla vi fe-
risce e se provate gioia nelle relazioni, se guardando vostro marito provate 
gioia, se guardando vostra moglie provate gioia, se guardando i vostri geni-
tori provate gioia, se insomma tutte le relazioni vi danno gioia, ciò signifi-
ca che vi state trasformando. 
Se ciò non accade, allora siete bloccati da qualche parte. Quindi lavorate 
sulle relazioni, e per fare questo chiedete anche l’aiuto del Divino. Questo 
è l’ambito in cui dovete misurare voi stessi.

“Sistemare le relazioni è il passo più importante
sul percorso del Risveglio.”

Sri Amma Bhagavan
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“Non dare mai niente per scontato.” 
Sri Amma Bhagavan

NON DARE MAI NIENTE PER SCONTATO 

La prima domanda, Bhagavan, riguarda il rapporto con i miei genito-
ri. Spesso penso di aver sanato moltissime cose, ma poi capita qualcosa 
che mi fa capire che c’è ancora tantissimo da risolvere nel nostro rap-
porto. È come se tornassi indietro anziché avanzare. Che cosa posso fa-
re Bhagavan? 

Sri Bhagavan: La vita è relazione, è una cosa molto viva. Qui, noi non ab-
biamo a che fare con una cosa morta del passato. Perciò, quello che dob-
biamo capire è che quando parliamo del rapporto con i tuoi genitori, non 
significa che, se ci hai lavorato sopra, la cosa si è risolta in modo definiti-
vo. Non è così. 
L’insegnamento deve essere capito correttamente: significa che tu ti sei reso 
conto del problema. I problemi ci sono, ma la gente non ne è consapevo-
le, la gente non si è risvegliata rispetto ad essi. Quando parliamo di consa-
pevolezza, noi non intendiamo semplice conoscenza delle cose. È piutto-
sto come afferrare un serpente. È un’esperienza molto intensa, e noi stiamo 
parlando proprio di questo “afferrare”, di questo tipo di consapevolezza. 
Quando tieni qualcosa in questo modo, essa guarisce, ma non significa che 
il problema se n’è andato per sempre, può sempre tornare non appena per-
di quel livello di consapevolezza. Perciò, più stai a quel livello di consape-
volezza, più c’è guarigione e va tutto bene. Ma nel momento in cui perdi 
consapevolezza, il problema ritorna.
Non è come quando ti ammali e poi guarisci, e ti sei liberato della malat-
tia. Non è così, si tratta di una cosa viva. E la vita è relazione: niente rela-
zione, niente vita. Questa cosa è in continuo movimento: viene, va, e poi 
torna dopo un po’ di tempo. Va su e giù come una bollicina, come le molte 
personalità che ci sono dentro di te: ciascuna di esse ha il suo turno per ve-
nire a galla. Una arriva, rimane per un po’, poi se ne va e viene sostituita da 
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un’altra. Perciò rinuncia al concetto di “essere guarito”. Non è proprio così. 
Devi essere intensamente consapevole. Anche se sei risvegliato, appena per-
di quel livello di consapevolezza, il problema ritorna. 
La differenza è che una persona risvegliata si riprende rapidamente: torna 
lo stato di risveglio, torna quella consapevolezza, e lei ritorna in quello sta-
to meraviglioso. È sempre possibile inciampare ancora e cadere. Non de-
vi pensare che tutto sia stato sanato. No. Forse la carica si è ridotta un po’, 
tutto qui. Ritornerà ancora, se non resti consapevole. Perciò, devi allenarti 
a restare sempre più consapevole. Forse, all’inizio, ci riesci solo per qualche 
minuto, poi per alcune ore, poi per alcuni giorni di seguito. La cosa pro-
segue in questo modo. Alla fine, diventa quasi permanente. Un problema, 
qualsiasi esso sia, non ti disturberà più. I problemi ci saranno ancora, ma 
non ti turberanno più, se c’è la piena consapevolezza. 
Quando invece non c’è, i problemi ti turbano. Perciò, non puoi mai dire: 
“Bene, ora sono guarito”. Può darsi che tu ti senta così temporaneamen-
te. La carica è scomparsa, per così dire, ma può sempre tornare, se non sei 
vigile. 
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“L’attaccamento è sempre centrato sul ‘me’.”
Sri Amma Bhagavan

L’AMORE BASATO SULL’EGO 

Sri Bhagavan: L’amore di cui parli tu e l’amore di cui parlo io sono mol-
to diversi. Quindi, quando dici: “Dio è amore”, questo amore è diverso da 
quando dici: “Io amo mia moglie”. Molto diverso. Tutto ciò che la mente 
propone è soggetto ad alcune leggi. L’amore di cui sto parlando io non pro-
viene dalla mente. Pertanto si tratta di qualcosa di molto diverso. L’amore 
di cui stai parlando tu è fatto di “mia” moglie, “mio” figlio, “mia” figlia. L’e-
go è coinvolto. Quindi questo amore è soggetto ad alcune leggi. 
Quali sono queste leggi? Una legge fondamentale è che “cadrai per la stes-
sa cosa grazie alla quale sei cresciuto”. 
Quindi questo amore – attraverso il quale il tuo legame è aumentato, è di-
ventato forte, è cresciuto – deve essere dissipato, deve disintegrarsi. Non 
può sfuggire a questa legge. Quello stesso amore, quella forte attrazione, 
cesseranno di essere piacevoli. Quel forte attaccamento diventerà un peso. 
Deve succedere, ed esso perirà. Come un seme diventa un albero e l’albero 
diventa un seme, dà fiori e frutti per più stagioni, poi l’albero muore. Tut-
te le cose procedono a cicli. 
Se ti fai strada con violenza, cadrai sotto la violenza. Tutte queste cose si 
muovono in cicli. Così, quando sei attratto da una donna, quel tipo di at-
trazione, che è attaccamento, possesso, sfruttamento, tu lo chiami amore. 
Esso cresce e fiorisce, poi naturalmente deve perire. È tutto perfetto così. 
Io non ci vedo nulla di male. Ma se scopri l’altro tipo di amore, di cui sto 
parlando, quello è eterno. Non è soggetto a questi cicli, perché non è ba-
sato sull’ego. 
Questo tuo amore è basato sull’ego. Qualunque cosa sia basata sull’ego si 
muoverà in cicli, lo yin-yang prenderà il sopravvento, ruoterà su se stesso. 
Ecco perché, quando le persone vengono qui e mi dicono: “Una volta era-
vamo innamorati, adesso non lo siamo più.” Io chiedo solamente: “Quan-
ti anni è durato? Due anni, quattro anni, sette anni. Che cosa possiamo 
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fare per non farlo finire?” Quindi non è una sorpresa. Naturalmente pos-
siamo fare qualcosa per limitare le conseguenze. Ma ormai è finito. Il fasci-
no è passato, salvo che tu sia molto maturo e riesca a vedere l’altra persona 
in modo diverso. Ora devi trovare altri motivi per essere attratto da quel-
la persona. Devi scoprire delle cose nuove in lei. Quindi hai una nuova op-
portunità nella vita. Ma quello che c’era prima se ne è andato. 
Le cose vecchie devono andarsene. La mente ne aveva fatto un’abitudine. 
Una volta che la mente si abitua, non ha più interesse. Le lascia andare. Ha 
bisogno di un continuo cambiamento, di continue sfide. Solo in questo 
modo può sopravvivere. 
Questa è la natura della mente, e questa sua natura non è cambiata negli ul-
timi due milioni di anni. È sempre la stessa. Deve esserci un continuo di-
venire. Qui invece parliamo di “essere”, che è molto diverso. Tu sei più in-
teressato al “divenire”, continuamente divenire, divenire, divenire. Invece 
devi adeguarti a cambiare questa cosa. Ora ami tua moglie perché lei è gio-
vane e bella. Poi la ami perché è saggia. Poi la ami perché ha i soldi. Poi la 
ami perché è servizievole. Quindi intelligentemente devi continuare a cam-
biare. Oppure vieni da alcune persone sagge come i nostri Dasa che non 
sono sposati, ma conoscono tutte queste problematiche e possono di cer-
to aiutarti a sistemare le cose. Questo è il modo in cui devi gestire l’inte-
ra situazione. 
In effetti, molte persone imparano queste cose, le imparano in modo mol-
to spontaneo. Se non è così, hai bisogno di aiuto. 

“L’amore va espresso non basta sentirlo.”
Sri Amma Bhagavan



CAPITOLO 2

LA RELAZIONE
CON I PROPRI GENITORI

“Chiedi a te stesso se fai visita ai tuoi genitori,
se ti siedi con loro, li tocchi, li abbracci, 
dai loro il tuo affetto liberamente, ascolti 

le loro preoccupazioni,
ascolti le loro ansietà, ascolti le loro lamentele. 
Almeno qualche volta entri nel loro mondo? 

Consenti loro di entrare in quello spazio 
che tu chiami te stesso, 

o sei stanco di questa esperienza fastidiosa? 
È un’esperienza che ti può disturbare, solo se fai resistenza. 

Diventa consapevole di ciò che non hai dato loro. 
Diventa consapevole di quanto questo ti abbia impoverito. 

Perché non diventi povero per quello che non hai, 
ma diventi povero per ciò che non dai.”

Sri Bhagavan
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“Tutte le relazioni rispecchiano semplicemente 
la relazione con i propri genitori.” 

Sri Amma Bhagavan

TUTTE LE RELAZIONI RISPECCHIANO
LA RELAZIONE CON I NOSTRI GENITORI 

Sri Bhagavan: Sistemare la relazione con i tuoi genitori è la cosa più im-
portante, è la priorità. In pratica quello che succede è che tutte le relazioni 
rispecchiano la tua relazione con loro, riflettono esattamente cosa è succes-
so tra te e i tuoi genitori. 
Le relazioni che hai con la tua famiglia, con gli amici, nel posto di lavoro, 
dipendono tutte dalla relazione con i tuoi genitori. 
Pertanto, 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 rela-
zioni. Ecco perché se hai una pessima relazione con tuo padre, molto pro-
babilmente avrai problemi finanziari, perché la vita lo rifletterà. Se hai una 
brutta relazione con tua madre, incontrerai tanti piccoli ostacoli. Ecco co-
me la vita lo riflette, perché la vita è relazione. 
Come accade questo in concreto? Quando queste relazioni sono sistemate, 
qualcosa succede al cuore; il cuore a sua volta è connesso al cervello, e dal 
cervello vengono inviati dei segnali all’esterno.
Supponiamo che qualcuno debba darti dei soldi, e non te li stia dando. Una 
volta che hai risolto la relazione con tuo padre, il cuore manda dei segna-
li al cervello. Il cervello è uno strumento che trasmette energia. Così quel-
la persona sentirà queste energie, ci sarà un cambiamento nel suo cuore e ti 
darà i soldi che ti spettano. 
Ebbene, gli aspetti tecnici non sono molto importanti, ma si può verificarlo 
empiricamente. Fai questo, e otterrai quello. Prova e vedrai. Se hai un gros-
so problema finanziario, sistema la relazione con tuo padre, e vedrai un mi-
glioramento immediato. E se hai tanti piccoli ostacoli, sistema la relazione 
con tua madre e vedrai un miglioramento immediato. 
Si può verificare empiricamente. Tutto quello che stiamo dicendo può es-
sere verificato nella pratica. 
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“La benedizione sentita dal cuore dei genitori 
porta successo e prosperità all’individuo.”

Sri Amma Bhagavan

MIGLIORANDO LA RELAZIONE
CON I PROPRI GENITORI,

MIGLIORA ANCHE LA RELAZIONE TRA LORO 

Sri Bhagavan: Quando cominciate a entrare in relazione con i vostri geni-
tori con maggior amore e maggior attenzione, stranamente scoprirete che 
anche loro cominceranno a relazionarsi tra di loro in un modo differente. 
Quindi i figli possono migliorare la relazione tra i propri genitori, semplice-
mente migliorando la propria relazione di figli con i propri genitori. 
Non giudicateli o condannateli, indipendentemente da quello che loro so-
no. Se voi li amate e li rispettate, scoprirete che le cose cominceranno a fun-
zionare automaticamente nella vostra vita. 
I genitori vogliono che voi siate i loro figli, e quindi voi non dovete cerca-
re di dare loro consigli, di discutere con loro o addirittura di dettare loro 
quello che devono fare. 
Se sentite che vostro padre o vostra madre cercano di dominarvi, e non op-
ponete resistenza, questo vi darà grande gioia. 
E questo atteggiamento di per sé cambierà i vostri genitori. Vedrete, col 
passare del tempo, che se avete questo atteggiamento naturalmente i vostri 
genitori si ritrovano, migliora la loro relazione. È successo già molte volte 
tra giovani e genitori. 
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“Cerca l’equilibrio e la completezza 
delle tue relazioni.” 

Sri Amma Bhagavan

QUALUNQUE COSA TI ABBIANO FATTO I 
TUOI GENITORI, NON L’HANNO FATTO 

INTENZIONALMENTE 

Bhagavan, qual è il fattore più importante per mantenere un buon rap-
porto con i genitori?

Sri Bhagavan: La cosa fondamentale che devi sapere è che, qualunque cosa 
i tuoi genitori ti abbiano fatto, qualunque cosa tu non approvi di loro, non 
l’hanno fatto intenzionalmente, ma sono stati spinti a comportarsi così per-
ché erano controllati da vari fattori. Devi renderti conto che voi non siete 
altro che dei robot. Tu sei un robot e il tuo genitore è un robot. Se tu po-
tessi vedere questo, non li incolperesti più. Il modo in cui si comportano 
con te, dipende da ciò che è successo loro mentre erano nel grembo mater-
no, dalle loro decisioni fondamentali dell’infanzia, dai Vasana (impressio-
ni) delle vite passate, dai condizionamenti successivi.

Sri Bhagavan: Il vostro passato è il vostro programma. E il passato comin-
cia con le vite passate ed è condizionato dai pensieri che i genitori avevano 
prima che ti concepissero, dal momento effettivo del concepimento, da ciò 
che è accaduto nel grembo materno che noi chiamiamo “i quattro cesti” e 
dalle prime sei ore di vita, anch’esse molto importanti. 
Fondamentalmente il programma di un essere umano è composto di quat-
tro livelli. Il primo è quello dei Vasana provenienti dalle vite passate. Il se-
condo dipende dai quattro cesti – quello che è successo nel grembo mater-
no. Il terzo deriva dalle decisioni fondamentali prese durante l’infanzia. Il 
quarto è il condizionamento: tu condizionato come “indiano” o come “in-
dù” o come appartenente a questa casta, o a quella casta, oppure giacché sei 
un medico o un ingegnere, o questo o quello. E poi dalle credenze che ven-
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gono messe in te dai tuoi genitori, dalla scuola, dalla società. E tutto questo 
fa parte del tuo Condizionamento, così tu puoi essere influenzato da que-
sti quattro aspetti. Quindi le relazioni sono influenzate sia dai Vasana, che 
dai cesti, che dalle decisioni fondamentali dell’infanzia, che dal condizio-
namento del tuo ambiente.
Se ve ne rendete conto, allora giungete all’accettazione, allora arriva l’amo-
re, e la relazione si sistema. Una volta che la relazione si è sistemata, tutto 
il resto va a posto.

“Voi interrompete quelle relazioni
in cui i vostri bisogni non vengono soddisfatti.”

Sri Amma Bhagavan





CAPITOLO 3

LA RELAZIONE
TRA GENITORI E I FIGLI

“Non trattare i bambini come bambini, 
o non sottovalutarli.

Trattali come tuoi pari. 
Un bambino non dovrebbe pensare 

di essere una persona piccola e insignificante. 
Devi trattarlo come un tuo pari, 

questo è molto importante. 
Fino ai sei anni, trattalo come un re; 

fino ai dodici, trattalo come un principe; 
e dopo i dodici anni, trattalo come un amico.”

Sri Bhagavan
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“L’arte di essere genitore non comincia dopo che 
il bambino è nato, comincia appena si decide di averlo.”

Sri Amma Bhagavan

IL RUOLO DELLA MADRE

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 ra-
gazzi? 

Sri Bhagavan: L’essere genitori è un compito molto difficile. Ecco perché 
dico “finché non sei veramente pronto ad essere un genitore, per favore non 
diventarlo”. Potrebbe essere il tuo più grande contributo a questo pianeta, 
invece di portare alla luce una vita, che non solo sarà sofferenza ma contri-
buirà alla sofferenza del mondo.
L’intera arte di allevare un bambino inizia prima del concepimento. Dove-
te essere molto chiari tu e il tuo coniuge su quale tipo di bambino volete, 
su come dovrebbe essere il bambino. Dovete essere molto chiari a riguardo, 
e dovete prendere un sankalpa (intento) affinché il bambino sia in un certo 
modo – come quella grande anima o come quell’altra grande anima – co-
me tu lo vuoi insomma, a seconda dei tuoi condizionamenti, della tua cul-
tura e del tuo sistema di credenze.
Hai completa libertà. Quindi in base a questo, devi prendere un sankalpa 
prima del concepimento. 
Il momento del concepimento è molto, molto importante. Devi imparare 
quell’arte, e poi è estremamente importante anche ciò che accade nel grem-
bo materno: che tipo di pensieri hai tu o ha tuo marito, e a quale mese di 
gravidanza sei, che cosa stai facendo. 
Tutte queste cose sono molto, molto importanti, perché la tua intera vi-
ta è controllata da un programma. Siete solo dei computer. Non lo vede-
te? Siete computer. I computer normali compiono una elaborazione linea-
re, mentre il vostro cervello fa processi paralleli, ad una velocità più bassa. 
I computer sono molto più veloci e voi siete più lenti, ma siete avvantag-
giati perché compite una elaborazione parallela. Il giorno in cui i compu-
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ter compieranno una elaborazione parallela, diventeranno consapevoli co-
me gli esseri umani. Quindi non sei nient’altro che un computer che è stato 
programmato. Il tuo programma in effetti inizia prima della tua nascita nel 
momento del concepimento, e prosegue con quello che succede nel grem-
bo materno. 
Essenzialmente noi classifichiamo questo periodo in ciò che chiamiamo 
“i quattro cesti”. Da essi dipende appunto il senso di soddisfazione o falli-
mento nella vita, se essa sarà ricca o povera, se sarete in salute o in malattia. 
Ogni cosa è più o meno determinata in quei nove mesi. 
Poi al momento della nascita è molto, molto importante chi assiste il bam-
bino durante il parto, il tipo di commenti che vengono fatti. Supponi che 
un bambino venga partorito in ospedale e che il bambino sia di carnagio-
ne molto scura e che ad un certo dottore, lì presente, non piaccia la gen-
te scura e pensi dentro di sé, “Oh come è scuro questo bambino!” Il bam-
bino potrebbe registrare il commento. Ricorda, che fino alle prime sei ore 
di vita egli non è un bambino, è un adulto vero e proprio, nel corpo di un 
bambino. Sente e pensa come un adulto e registra tutto come un adulto. 
Ciò che viene registrato permane, fino alla sua morte. Il bambino potreb-
be avere centoventi anni quell’esperienza sarà ancora lì. Quindi è molto 
importante come il bambino viene accolto, in quelle prime sei ore: se vie-
ne toccato o meno, se gli vengono dette cose carine o meno. Noi abbiamo 
un processo particolare per questo. Se alcuni di voi sono interessati, li aiu-
teremo in questo. 
Quindi nelle prime 6 ore, nelle prime 6 settimane, 6 mesi, 6 anni, il pro-
gramma si chiude. Questo è chiamato programma primario o programma 
di base. Qui risiede il segreto della tua vita: la tua longevità, chi sposerai, 
che tipo di vita avrai – una vita mediocre o una vita avventurosa, una vita 
grandiosa o normale. Ogni cosa è determinata in quel periodo. 
Tra i 6 ed i 12-14 anni avviene la seconda parte della programmazione, nel-
la quale vengono posti dei valori, il bambino viene condizionato. E poi, 
tra i 14 anni ed il resto della tua vita, conta solo ciò che impari e raccogli. 
Il programma primario è il più potente, ad esso segue il programma secon-
dario, che non è così potente, al quale segue il programma terziario, ancor 
meno potente. Questi tre programmi insieme sono quelli che controllano 
la tua vita. Se vuoi avere un cambiamento reale nella tua vita, devi interve-
nire sul programma primario; il programma secondario e quello terziario 
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sono abbastanza facili da gestire. Per sistemare adeguatamente il tuo pro-
gramma personale, il migliore strumento che hai è l’integrità interiore. Se 
la userai, metterai a posto il tuo programma personale. 
Quindi prima di parlare del tuo bambino, devi mettere a posto il tuo pro-
gramma: quello di madre molto amorevole, di madre molto gentile, di un 
giusto tipo di madre. In che modo? Usando lo strumento dell’integrità in-
teriore. Se la usi saprai chi sei. Poi saprai chi è 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. Se non puoi accettare te stessa, non 
puoi accettare il tuo bambino. Tu pensi di accettare, ma non accetti. Que-
sto è il problema tra te e il bambino. Se accetti te stessa, ami te stessa. Se 
ami te stessa, amerai il tuo bambino. 
Quando avrai scoperto l’amore per il tuo bambino ed inizierai a dargli 
amore, qualsiasi sia il programma del bambino, esso sarà modificato. Il 
bambino cambierà. Avrai un bambino meraviglioso. Quindi devi inizia-
re da te stessa!

“I genitori meglio qualificati
sono quelli che hanno scoperto l’amore per loro stessi.” 

Sri Amma Bhagavan
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“Fare i genitori è un’arte.”
Sri Amma Bhagavan

IL RUOLO DEL PADRE
DURANTE LA GRAVIDANZA 

Qual è il ruolo del padre, mentre il bambino è ancora nel grembo ma-
terno? 

Sri Bhagavan: Il ruolo fondamentale del padre è quello di rendere sua mo-
glie molto, molto felice, e la moglie deve avere degli ottimi pensieri riguar-
do al marito. 
Ad esempio, conosciamo una signora che ha una risata molto sarcastica. 
Supponiamo che lei stia parlando con voi, lei riderebbe di voi in modo 
molto sarcastico e vi sentireste molto a disagio. Abbiamo scoperto che le 
cose stavano così perché, mentre lei era nel grembo materno, sua madre 
aveva un brutto rapporto con il marito. La madre pensava, “devo avere un 
bambino che faccia soffrire quest’uomo, perché io non sono in grado di far-
gli del male”. Questa bambina nacque, e il padre continuava ad essere la 
persona violenta che era. Con la bambina era violento, verbalmente e in al-
tri modi, ma la bambina rideva sarcasticamente del padre, e lui ne era de-
molito. 
Quindi vedete come il rapporto, che il padre aveva con la moglie, influenzò 
la bambina nel grembo materno, e quella bambina, ormai cresciuta, oggi è 
una grossa signora che ride sarcasticamente e si mette nei guai con gli altri. 
Non ha un buon rapporto con gli altri, per questa sua risata. È una brava 
persona, molto intelligente, ma la sua risata è sarcastica. Come fa la gente a 
tollerarla? Così la sua vita è rovinata.
Ecco perché il marito, il padre del bambino o della bambina, deve prima 
di tutto rendere felice sua moglie. Una moglie infelice farà nascere un bam-
bino problematico, a causa della sua infelicità con il marito. Quindi il rap-
porto col marito, è di cruciale importanza, ma è anche importante che lei 
abbia buoni rapporti con gli altri. 
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L’altra cosa è che, quando il bambino è nel grembo materno, il padre può 
già parlare con il bambino. Quotidianamente, si può sedere vicino e parlar-
gli, dicendo: “Che bambino meraviglioso sei. Stai diventando grande e im-
portante.” Può ripetergli cose belle e positive: “Ti sto aspettando. Benvenu-
to nel mondo”. Gli potrà parlare di tutte queste cose buone. Esse saranno 
registrate dal bambino. Il bambino non lo ricorderà, ma ci sono modi in 
cui possiamo fargli ricordare, ci sono procedure per questo. Ed è da lì che 
la vita del bambino prenderà forma. Quello che il bambino farà in futuro, 
può essere determinato nel grembo stesso se il padre gli parla. Il padre è il 
più importante qui. Se volete determinare il futuro del vostro bambino, vi 
dovete sedere vicino a vostra moglie e parlare con il bambino. 
Essere genitori è un compito molto difficile e impegnativo. Questo è il mo-
tivo per cui solo coloro che sono veramente qualificati, fisicamente, men-
talmente, emotivamente, spiritualmente, dovrebbero avere figli. 
Riguardo agli altri, il più grande seva (servizio) che possono fare al genere 
umano è di non avere figli. Questo può essere un grande regalo o un contri-
buto, perché si evita di portare al mondo una vita che soffrirà come all’in-
ferno, che sarà una persona infelice. E non solo soffrirà, ma farà soffrire gli 
altri e creerà un pianeta miserabile. 
Oggi scopriamo che persone, che sono totalmente inadeguate, vogliono 
avere figli e così facendo generano assassini, truffatori, stupratori, crimina-
li, sadici, falliti. Quindi è una cosa molto seria, e la gente deve sapere che 
cosa vuol dire essere un genitore. È molto importante e molto significati-
vo per la società.
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“Ispira tuo figlio con nobili esempi, ma mai 
attraverso l’atto sconsiderato di fare confronti.”

Sri Amma Bhagavan

LA RELAZIONE CON I PROPRI FIGLI 

Bhagavan, ti chiedo di dirci qualcosa di più riguardo al rapporto con i 
nostri figli, soprattutto quando sono adolescenti affinché crescano be-
ne e abbiano una vita più felice in famiglia. 

Sri Bhagavan: Quando parliamo di risolvere il rapporto con i nostri geni-
tori, ciò che veramente vogliamo dire è che se la relazione con i genitori è 
risolta, si risolvono automaticamente anche tutte le altre relazioni. Qual-
siasi relazione è fondata su questo primo rapporto, che s’instaura con i ge-
nitori. E non stiamo parlando solo della madre o del padre biologici, ben-
sì di chiunque vi abbia cresciuti da piccoli: queste sono le relazioni che vi 
guidano per tutta la vita. Questa prima relazione da sola colora tutte le al-
tre successive.
Perciò, se hai avuto un ottimo rapporto con mamma e papà, siano essi i 
tuoi genitori biologici oppure no, o comunque con chiunque ti abbia cre-
sciuto, automaticamente ogni altra relazione successiva sarà ottima, inclu-
sa quella con i tuoi figli. 
Tuttavia, vorrei darti qualche altra indicazione riguardo al crescere i figli. 
Ora, per quanto concerne un bambino, bisogna conoscere un po’ di psi-
cologia di base, riguardo al suo sviluppo: come pensa, cosa prova, come si 
comporta a 5 o a 10 anni, o quando ne ha 15 o 20. È una conoscenza che 
dovrebbero avere tutti, poiché molti misteri vi sono connessi. 
Il bambino è ribelle e non ti ascolta, non ubbidisce e non parla con te: tutte 
queste cose hanno un fondamento biologico. Se lo capisci, hai risolto metà 
dei problemi. L’altra cosa è che quando sei con tuo figlio, devi diventare un 
bimbo anche tu. Insomma, devi metterti nei panni del bambino. Pensa a 
quando tu stesso avevi 5 anni o 10 anni o 15 anni, e allora sei in grado di 
essere in relazione con tuo figlio. 
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L’altra cosa è che non devi trattare un bambino come un bambino e sot-
tovalutarlo; trattalo alla pari. Un bambino non deve essere considerato co-
me una cosa piccola e insignificante. No! Devi trattarlo alla pari. Questo è 
molto importante. 
In India abbiamo una regola che si è formata da ciò che noi chiamiamo le 
nostre storie, che sono state un principio guida in questo paese, per lungo 
tempo, e che hanno aiutato milioni di persone per migliaia di anni. Vale a 
dire: finché un bimbo è piccolo, fino ai sei anni di età, trattalo come un re; 
poi diciamo, dai sei ai dodici anni di età, devi trattarlo come un principe; e 
dopo i dodici, devi trattarlo come un amico. 
Sono tre regole che noi seguiamo diligentemente e che ci hanno portato ri-
sultati davvero eccellenti. 
Inoltre, devi essere un buon genitore: non ci devono essere conflitti dentro 
di te, non ci deve essere paura dentro di te, non ci deve essere ansia den-
tro di te. Devi essere integro. Non devi essere frammentato. Devi essere 
completo: devi vederti come sei, amarti così come sei e accettarti per quel-
lo che sei. 
Questo è quello che puoi fare su di te. E allora, qualsiasi cosa farai, sarà per-
fetta per tuo figlio, il quale risponderà di conseguenza. Ma se non sei a po-
sto dentro di te, per quanti sforzi tu faccia, non farai che passare da una fin-
zione all’altra. Fingere, recitare, non ti daranno alcun risultato. Il bambino 
diventerà come tu sei, dentro di te. Non puoi ingannare un bambino. Devi 
trasformare te stesso, e poi vedrai che potrai fare meraviglie con tuo figlio. 
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“L’educazione vi aiuta a imparare l’arte di vivere.”
Sri Amma Bhagavan

IL COMPITO DEGLI EDUCATORI

Bhagavan, affinché i bambini e i giovani prendano confidenza con la 
Oneness, da dove cominceresti? Qual è il messaggio più importante che 
daresti loro per crescere in uno stato di Oneness/Unità interiore? E co-
sa diresti ai loro genitori e ai loro insegnanti per aiutarli nella crescita?

Sri Bhagavan: Devi fare quattro cose. 
Devi insegnar loro l’arte dell’ascolto. 
Devi insegnar loro l’arte di stare con quello che c’è. 
Devi insegnar loro l’integrità interiore e la gratitudine. 
Saranno automaticamente in uno stato di Oneness.

Sri Bhagavan: L’Universo funziona in accordo al principio dell’interdipen-
denza. Insiti nella sua essenza ci sono il sistema e il sottosistema. Il sistema 
condiziona il sottosistema e il sottosistema a sua volta condiziona il siste-
ma. Vediamo questo principio funzionare attraverso le civiltà, le nazioni, le 
comunità, le organizzazioni e le famiglie.
Riguardo all’istruzione, la società simbolizza il sistema e la scuola il sottosi-
stema. Il genere di società che avrete dipende dalla forma e dalla struttura 
dell’istruzione che è impartita nelle scuole.
Come educatori ognuno di voi porta la sacra responsabilità di costruire un 
sistema educativo efficace che non solo dia agli studenti gli strumenti per 
affrontare le sfide della società, ma che li modelli in esseri umani con un 
grande senso del valore della libertà interiore.
Nutrite il bambino con la più grande cura e attenzione cosicché diventi na-
turale per lui ricambiare quell’amore. Aiutate il bambino ad accettare i suoi 
fallimenti e ciò gli farà guadagnare forza per affrontare le sfide della vita. 
Date fiducia al bambino, cosicché anche lui impari a fidarsi. Sostenete il 
bambino quando sbaglia, cosicché impari la meravigliosa arte del perdono.
Più di tutto bisogna insegnare al bambino ad essere integro verso se stesso 
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affinché impari ad affrontare le sue emozioni, i suoi pensieri, il suo senso di 
inadeguatezza ed incapacità. 
La fiducia doterà il bambino di un enorme potere, coraggio e intelligen-
za per affrontare la vita. Naturalmente, attraverso il corso della vita vedrete 
questo bambino fiorire in un essere di successo.
Ricordate, non si tratta di dare semplicemente consigli, ma di vivere in ac-
cordo con ciò che consigliate, se volete che il bambino impari da voi. 
Come insegnanti ciò che voi siete darà forma al loro futuro poiché loro di-
ventano ciò che vedono. Un modello di comportamento appropriato nel 
vostro ruolo aiuterà i bambini a concepire il genere giusto di pensieri e i 
pensieri a dare forma alle loro azioni.
Dalle azioni ripetitive nascono le abitudini. Le abitudini danno forma ai 
valori di ognuno di noi.
I valori danno forma al carattere, e il carattere dà forma al destino. Essendo 
questa la ragione di un grande destino, siate ciò che predicate.

“Ogni bambino dovrebbe venire alla luce per sentirsi unico;
quindi non fate mai paragoni.”

Sri Amma Bhagavan



CAPITOLO 4

LA LIBERAZIONE DELLE DONNE

“La Liberazione della Donna
non è un movimento sociale o politico.

Si tratta di un movimento nella coscienza.”

“Se il cuore delle donne fiorisce, 
la famiglia intera prospera.”

Sri Amma Bhagavan
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“La donna ha per sua natura un senso di attenzione 
e cura. Quando queste qualità si risvegliano in lei, 

ha il potere di trasformare il mondo.”
Sri Amma Bhagavan

LA LIBERAZIONE DELLE DONNE

Bhagavan, ho una domanda riguardo l’insegnamento quotidiano “La 
liberazione delle donne è un movimento nella coscienza”. Per favore, 
puoi spiegarlo?

Sri Bhagavan: Qui, non stiamo parlando della liberazione fisica delle don-
ne. Stiamo parlando di una trasformazione interiore delle donne. Dove ciò 
che sentono non è più “siamo donne e siamo inferiori all’uomo”. Dove le 
donne sono in grado di rispettare e amare se stesse. Ecco perché diciamo: 
“È un movimento nella coscienza”.

Sri Bhagavan: La donna deve capire la sua natura spirituale, che in lei è 
innata. La sua trasformazione non può avvenire imponendosi determinati 
valori o principi morali. Deve essere un cambiamento radicale nel modo in 
cui lei vede se stessa e il mondo intorno a lei. 
Un vuoto spirituale nella vita delle donne ha portato alla loro caduta in 
tutti gli altri ambiti della vita. Pertanto, è essenziale per la donna scoprire 
l’amore e il rispetto per se stessa prima che il mondo faccia lo stesso con lei. 
Le società, le nazioni e le civiltà che hanno oppresso le donne sono state 
indebitamente squilibrate e violente. Se rispetti le donne, riceverai la grazia 
divina immediatamente.
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“Rispetta la donna e riceverai 
immediatamente la mia grazia.” 

Sri Amma Bhagavan

IL RISPETTO ALLE DONNE 

Sri Amma Bhagavan dice, “Rispetta la donna e riceverai immediata-
mente la mia grazia”. Sri Bhagavan per favore puoi spiegarci come il 
rispettare la donna potrebbe aiutare al miglioramento della nazione?

Sri Bhagavan: Un essere umano in qualsiasi momento potrebbe vivere in 
nove diversi livelli di coscienza. Così nei livelli di coscienza più bassi hai 
certi tipi di problemi. Man mano che sali nei livelli di coscienza quei pro-
blemi spariscono, perciò più funzioni da livelli di coscienza alti, più scopri-
rai che i tuoi problemi si risolvono in modo naturale o che si dissolvono.
Uno dei modi più semplici per spostarsi verso livelli di coscienza più elevati 
è dare significato alle donne e rispettarle. Se lo fai – nel caso ancora non lo 
facessi non importa, puoi cominciare a praticarlo – man mano che lo pra-
tichi diventerà una tua qualità naturale. Comincerai davvero a dare loro si-
gnificato e a rispettarle, e stranamente scoprirai che stai salendo nei tuoi li-
velli di coscienza. E come sali nei tuoi livelli di coscienza, i problemi che ti 
preoccupavano cominceranno a sparire e, laddove un tempo c’era il falli-
mento, scoprirai il successo. 
È molto facile, anche se all’inizio potrebbe essere difficile per le persone che 
non rispettano le donne, loro potrebbero trovarlo difficile. Ma se sai gestir-
lo, non c’è niente di così efficace, otterrai benefici molto, molto in fretta. 
Provaci e vedi.
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“La donna è il fulcro spirituale della famiglia.”
Sri Amma Bhagavan

PERCHÉ È DIFFICILE RISPETTARE LE DONNE 

Bhagavan, tu dici, “Rispetta le donne e riceverai immediatamente la 
mia grazia”. Qual è il collegamento e come accade?

Sri Bhagavan: Circa 5000 anni fa c’era un Dio maschio chiamato Yahweh 
ed una Dea femmina chiamata Asherah. Le statue di questo Dio e di que-
sta Dea erano della stessa altezza e venivano entrambe adorate. Quando i 
maschi scoprirono che le femmine li superavano in vari aspetti, desideraro-
no minare il loro successo. Sapevano che se avessero indebolito la spiritua-
lità femminile, avrebbero potuto dominarle. Perciò allo scopo di schiaccia-
re lo spirito femminile, costruirono la statua di Asherah molto piccola, e la 
posero vicino ai piedi di Yahweh. Così le femmine persero il loro spirito ed 
iniziarono ad essere dominate dai maschi.
Questo va avanti da allora, senza interruzioni, per cui ora per gli uomini 
è impossibile rispettare le donne. Conosco alcuni mariti che sono gentili, 
compassionevoli e cortesi verso le loro mogli, ma non le sanno rispettare.
Una volta una coppia sposata è venuta da me e ho visto che l’uomo era dav-
vero gentile con sua moglie.
Dopo pochi minuti, ha voluto parlare con me da solo, e così ha mandato 
via la moglie. Volete sapere che cosa mi ha chiesto? Mi ha chiesto, “Bhaga-
van, mia moglie era un asino nella sua vita passata? Io sento che deve esse-
re stata un asino”. Io gli ho detto che non era stata un asino, ma era stata 
qualcos’altro, ma lui non riusciva a crederci. Così è molto difficile per un 
maschio rispettare una femmina. I mariti sono disposti a dare qualsiasi co-
sa alle loro mogli, ma non il rispetto.
La Oneness è un movimento di Liberazione delle Donne. Questo è il moti-
vo per cui diciamo “Amma Bhagavan” e non “Bhagavan Amma”.
Dovreste capire i bisogni del maschio e della femmina. Quando le vostre 
mogli continuano a parlarvi dei propri problemi, voi maschi suggerite loro 
molte soluzioni. Le femmine non sono interessate alle soluzioni. Vogliono 
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solo essere ascoltate. Parleranno della stessa cosa ancora e ancora. Voi dove-
te ascoltarle. Questo è tutto ciò che dovete fare.
Quando un maschio inizia a parlare dei propri problemi, lui cerca delle so-
luzioni. Dovete dargli delle soluzioni. Questo è tutto.
Se il cervello è cablato in un certo modo, voi avete un particolare tipo di 
percezione. Quando il cervello è cablato in un altro modo, voi avete un ti-
po di percezione diverso. Le percezioni possono essere cambiate se il cervel-
lo viene ri-cablato in modo diverso o destrutturato. 
Il cervello è direttamente connesso al cuore. Quando non c’è rispetto, 
voi mandate segnali errati al cervello e questo condiziona il vostro cuore. 
Quando iniziate a rispettare le donne, il cervello riceve segnali positivi e, a 
sua volta, invia segnali positivi al cuore. Il cuore a sua volta manda segna-
li positivi all’intero universo e l’universo porta un cambiamento alle circo-
stanze della vostra vita esteriore.
Questo è il modo in cui voi maschi avrete successo, se rispettate le donne. 
Ora, rispettare le donne a voi sembra impossibile. Cosa dovreste fare? Do-
vreste iniziare ad agire. Il cervello è qualcosa di diverso dalla mente. Quan-
do voi continuate ad agire in modo rispettoso, il cervello inizia a raccogliere 
questi segnali positivi e rende questo agire permanente. Accade un cam-
biamento neurobiologico nel cervello. Questo influenza e migliora anche 
il cuore fisico. Quindi vi liberate da molti problemi e malattie. Voi uomini 
potete iniziare a fare questo come Sadhana.





CAPITOLO 5

IL RUOLO DEI GIOVANI

“Una persona di successo che non è felice, 
per la società è un pericolo.

Una persona senza successo che è gentile
e disponibile, per la società è inutile.

Solo una persona di successo 
con un cuore compassionevole

 può essere un essere umano completo.”

Sri Bhagavan

“La forza di dare forma, 
trasformare e plasmare il mondo intorno a te 

è nelle tue mani.”

Sri Amma Bhagavan
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“Una nazione è grande
quando è spiritualmente forte.” 

Sri Amma Bhagavan

IL RUOLO DEI GIOVANI

Bhagavan, qual è il ruolo dei giovani nel Dharma della Oneness?

Sri Bhagavan: La speranza di un paese è riposta nei giovani. Nel corso del-
la storia dell´uomo, tutte le trasformazioni sono state portate dai giovani. 
Con l’aiuto dei giovani, Confucio portò la trasformazione in Cina, Socra-
te in Grecia, Gandhi in India. Sono i giovani che portano le trasformazio-
ni, quindi il futuro di questa nazione è nelle vostre mani.
Per questo, le tre sadhana importanti che dovete fare sono: amare voi stessi, 
sistemare le vostre relazioni e scoprire i desideri del vostro cuore.
Perciò la prima cosa che dovete fare è imparare ad “accettare ed amare voi 
stessi”. Questa è la prima cosa.
La seconda è che “dovete sistemare la relazione con i vostri genitori”. Ciò 
vuol dire amare, servire e rispettare i vostri genitori. 
Ora, se osservate la vostra vita, vedrete che in essa è coinvolto l’intero uni-
verso. Il comportamento dei vostri genitori dipende dalle loro vite passate, 
il modo in cui sono stati concepiti, ecc. Sono impotenti. Non avete diritto 
di giudicarli. Dovete accettarli così come sono. Dovete amarli, servirli e ri-
spettarli. In questo modo, la vostra relazione si sistemerà. Non giudicando, 
la vostra relazione si sistemerà e il cuore fiorirà. Se il vostro cuore fiorisce, si 
sincronizzerà con il cuore della Terra. Quando questo avviene, avrete buo-
na salute e le cose andranno bene. La grazia fluirà. Questa è la meta che voi 
giovani dovete raggiungere. Quando tornate a casa dovete servire, rispetta-
re e amare i vostri genitori. Allora riceverete tutte le benedizioni del mon-
do e la mia grazia giungerà fino a voi nella totale pienezza attraverso la riu-
scita degli esami, il matrimonio, ecc. Otterrete così tutto quello che vi siete 
prefissati di raggiungere. La vostra vita sarà un grande successo. Al contra-
rio se non riuscirete in questo compito, nasceranno molti problemi: diffi-
coltà per il posto di lavoro, gli incidenti, le malattie, ecc.
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Quindi la radice di tutti i problemi risiede nell’accettazione totale dei pro-
pri genitori. Se riuscirete a gestire questo, tutto il resto andrà a posto da so-
lo. Questo è il modo in cui il Dharma (sentiero spirituale) vi aiuta a gesti-
re i vostri problemi.
La terza cosa è che “dovete scoprire i desideri del vostro cuore”. Spesso ci si 
pone la domanda se i desideri sono un bene o un male, alcuni dicono che i 
desideri sono un bene, altri dicono che sono un male. Duemilacinquecento 
anni fa Buddha rinunciò ai suoi desideri, al suo regno, fece penitenza e ot-
tenne l’Illuminazione. Il suo messaggio al mondo fu: “Il desiderio è la cau-
sa principale della sofferenza, rinunciate ai desideri”. 
Buddha in realtà fece la distinzione tra i desideri del cuore che vanno per-
seguiti e i desideri della mente che dovrebbero essere abbandonati. I vostri 
desideri devono venire dal cuore allora io li esaudirò. Se esprimete il desi-
derio di andare in auto, se questo desiderio proviene dal cuore, sarà esaudi-
to, siatene certi al cento per cento. 
Supponiamo invece che il vostro vicino di casa possieda una bella auto e 
voi ne desideriate una simile alla sua, questo desiderio proviene dalla men-
te, non dal cuore, quindi non potrà essere soddisfatto. È necessario scopria-
te quali sono i desideri che provengono dal vostro cuore.
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DISOBBEDIRE AI GENITORI

Bhagavan, i miei genitori vorrebbero che io diventassi un ingegnere, 
ma il mio cuore non desidera questo. Tu ci chiedi di ascoltare i nostri 
genitori. Che cosa dobbiamo fare?

Sri Bhagavan: Puoi ascoltare i tuoi genitori e diventare un ingegnere o fare 
quello che dice il tuo cuore. In entrambi i casi, ci sarà comunque sofferen-
za scegliendo una sola cosa delle due. Ascoltando i tuoi genitori reprimerai 
i tuoi desideri. Dovrai accettare che le tue emozioni vengano represse e vi-
vere l’esperienza del dolore. Accettando, farai l’esperienza della sofferenza, 
la magia accadrà e sperimenterai la beatitudine. 
Vedi, nella vita non puoi sempre avere quello che vuoi, esiste la sofferen-
za. Se impari a non eluderla e ne fai esperienza, la sofferenza si trasformerà 
in beatitudine.
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“Solamente se riuscirete nel mondo materiale, 
avrete successo anche in quello spirituale.”

Sri Amma Bhagavan

MESSAGGIO DI SRI BHAGAVAN AI GIOVANI 

Desidero che tutti voi abbiate successo. Un fallimento è un fallimento 
ovunque. Il mio dharma è un Dharma per il mondo materiale. Solo se ri-
uscirete nel mondo materiale, avrete successo anche nel mondo spirituale. 
Dovete guadagnare molti soldi, raggiungere la ricchezza. 
Per l’uomo è naturale avere desideri, perseguirli e realizzarli. Ogni volta che 
si presenta un problema, significa che da qualche parte c’è qualcosa che non 
va. Noi siamo qui per guidarvi. Potete consultarci su qualsiasi aspetto del-
la vostra vita desideriate purché provenga dal cuore. Dovete lavorare sui vo-
stri Kosha (corpi). Ve ne parlerò brevemente.
Il primo è l’Annamaya Kosha (corpo fisico). Dovete mangiare bene e man-
giare cibo adeguato al momento giusto. Mentre mangiate fatene comple-
tamente l´esperienza senza pensare a qualcos’altro. Dovete essere forti, ben 
sviluppati e sani. Fisicamente non siete nemmeno la metà degli occidentali. 
Camminate eretti, le vostre spalle sono curve in avanti quando camminate. 
Swami Vivekananda (poeta e filosofo indiano della fine del 1800) chiedeva 
sempre ai giovani di essere in forma.
Il secondo è il Pranamaya Kosha (corpo eterico). Dovete respirare profon-
damente, non superficialmente. Fate respiri profondi.
Il terzo è il Karmamaya Kosha (corpo causale). Per quanto vi è possibile, 
non ferite gli altri. Se non riuscite ad evitarlo, creerete karma. Non è pos-
sibile vivere del tutto senza danneggiare gli altri. Questo è il piano del Kar-
ma Bhoomi in cui nessuno può evitare di creare karma. Cercate di offende-
re gli altri il meno possibile. Perdonare i vostri genitori, indipendentemente 
da come sono. La mia grazia e tutta la vostra vita dipendono dalla relazio-
ne con i vostri genitori. Tutto il vostro successo dipende da questo. Dove-
te perdonare veramente dal cuore. Non solo mentalmente dicendo: “Sì, ho 
perdonato”. Perdonare è un lavoro duro. Dovreste sedervi e lavorare su voi 
stessi. Si tratta di raggiungere una profonda consapevolezza di tutte le emo-
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zioni che sono in voi, dopodiché il perdono accade realmente. Quando le 
emozioni dolorose se ne sono andate, scoprite la gioia.
Il successivo è il Manomaya Kosha (corpo mentale). Dovete applicare nella 
vostra vita i miei insegnamenti, sono molto pratici e pragmatici. La gente 
semplicemente gode degli insegnamenti. Dice: “Ah! È così semplice, è così 
facile!”, ma non li applica.
Il successivo è il Gnyanamaya Kosha (corpo della saggezza). Dovete accu-
mulare un sacco di conoscenze. Siamo piuttosto indietro rispetto agli occi-
dentali soprattutto nei campi della fisica e dell’ingegneria. Il termine “edu-
cazione” deriva da “educare” (dal latino educare: e=fuori, duco=condurre), 
che significa tirare fuori qualcosa che è già dentro di te.
Poi c’è l’Anandamaya Kosha (corpo della beatitudine). Dovreste imparare 
a vivere in modo gioioso. Ci deve essere una certa quantità minima di feli-
cità dentro di voi. Quando avete successo siete felici. Una persona felice è 
una brava persona. Perché lo è? Perché non danneggia gli altri mentre una 
persona infelice li danneggia. 
Quindi, il mio messaggio per voi è: “D’ora in poi amate il successo e siate 
una persona di successo”.



CAPITOLO 6

LA SOFFERENZA

“La sofferenza è il movimento da ciò che è 
a ciò che dovrebbe essere. 

Questo costante ‘divenire’ affiora quando 
si cerca di passare dalla gelosia alla non gelosia, 

dal male al bene, da sciocco a intelligente, 
da imperfetto a perfetto, dal profano al sacro. 

Questa è la lotta che è andata avanti 
nella mente umana per migliaia di anni.”

Sri Bhagavan

“L’unica soluzione per i problemi del genere umano 
e della sofferenza è uno stato di Oneness, 

di unità interiore con il mondo circostante.”

Sri Amma Bhagavan
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“Per essere liberato dalla sofferenza 
devi prima capire che cosa è la sofferenza.”

Sri Amma Bhagavan

RITORNARE SEMPRE SULLE STESSE COSE 

Sri Bhagavan: La sofferenza non è altro che l’elaborazione continua del 
pensiero che avviene nella mente su un evento o un incidente del passa-
to. La sofferenza non è altro che portarsi dietro gli eventi passati della no-
stra vita. 
Ci sono due tipi di persone che hanno camminato in queste nebbie, illumi-
nati e non illuminati. Gli illuminati sono quelli “normali” e i non illumi-
nati sono quelli “straordinari” (sofferenza extra). Un illuminato non soffre 
perché sta costantemente vivendo nel presente, facendo esperienza di ogni 
attimo di quello che la vita gli offre. Ma per coloro che non sono illumina-
ti, la vita stessa è ridotta a nient’altro che sofferenza.
Essere consapevoli è essere illuminati. Lo scopo della vita è vivere la vita 
momento per momento. Se si osserva il processo del pensiero in se stesso, 
allora si può facilmente scoprire che il ripensare è la sofferenza. Un qual-
siasi evento continua ad affliggere la mente, sia in cucina, in ufficio, guar-
dando la televisione o anche a una festa! Va avanti, continua. La sofferenza 
scatta solo quando la nostra mente indulge in pensieri inutili vivendo nel 
passato o nel futuro, senza vivere nel presente. Questo commento o dialo-
go costante nella mente è la causa di tutte le sofferenze, anche quando un 
evento è concluso, continua interiormente come se stessimo ancora parlan-
do con chi ci ha ferito.
Una persona illuminata fa esperienza di tutto, e ciò rende la sua vita ricca, 
eterna e sempre nuova, ma per un non illuminato, la vita è meccanica e ri-
petitiva, quindi noiosa. Chi è illuminato gode il gelato, mentre chi non è il-
luminato non si gode il gelato, perché è impegnato con il domandarsi: Chi 
ha fatto il gelato? Da quale fabbrica? Con quale latte di mucca? Quale er-
ba ha mangiato la mucca? 
Chi sta vivendo non potrà mai mettere in discussione lo scopo della vita. 
Perché dovrebbe farlo! Egli sta semplicemente facendo esperienza.
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Ora la domanda è come porre fine a questo inutile processo di pensiero. 
Ogni sforzo in questa direzione è un tentativo futile, perché ogni tentati-
vo di zittire la mente creerebbe solo più rumore. Il pensiero non può fer-
mare il pensiero.
Buddha non era Buddha perché ha letto libri. Venkataramana non è diven-
tato Ramana Maharshi perché ha partecipato a discorsi religiosi.
L’Illuminazione è qualcosa che è oltre la competenza della mente. Non è 
una trasformazione all’interno della mente, L’Illuminazione è uno stato in 
cui si trascende la mente e le sue limitazioni. Tale evento è una benedizione.

“La sofferenza non è altro che il ritornare 
agli eventi passati della nostra vita.” 

Sri Amma Bhagavan
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“Quello che voi chiamate sofferenza 
è il vostro tentativo di gestire il dolore.”

Sri Amma Bhagavan

FUGGIRE DALLA SOFFERENZA

Bhagavan come facciamo esattamente a sperimentare la sofferenza?

Sri Bhagavan: Quando usiamo la parola “sofferenza”, ciò che intendiamo 
è che tu stai fuggendo dalla sofferenza.
Questo è quello che chiamiamo sofferenza, e tu non ne sei consapevole. 
Supponiamo che in casa tua qualcuno sia deceduto, il tuo vicino o un tuo 
caro. Tu non vuoi affrontare questo fatto, e continui a starne lontano.
Questo è ciò che tu chiami sofferenza. 
Non è la cosa reale che è accaduta. Se tu cambiassi atteggiamento e acco-
gliessi l’evento che è accaduto, inizialmente sarebbe tremendamente dolo-
roso, potresti anche sentire un tremendo dolore al petto. Se accogli la sof-
ferenza senza spostarti interiormente da essa, cioè non cercando di capirla, 
non cercando di spiegarla, ma saltandoci dentro, a volte il corpo stesso po-
trebbe diventare molto violento e avere convulsioni. 
Questo noi lo chiamiamo “gettarsi nella bocca della tigre”. Al momento 
sei appeso al soffitto e la tigre ruggisce e tu hai paura di caderle in qualsia-
si momento in bocca.
Questo è ciò che tu chiami sofferenza. 
Quello che stiamo dicendo è: “Per favore salta giù dal soffitto dritto nella 
bocca della tigre e fatti mangiare”. Stranamente, se sei mangiato, te ne sei 
andato. Chi è lì per soffrire? Perciò è per questo motivo che noi diciamo “tu 
non devi capire la sofferenza”.
Non è necessario interpretarla, la psicologia e la filosofia non ti aiuteran-
no mai.
Ti aiuterebbero solo a fuggire, perché ancora una volta un giorno la tigre 
potrebbe piombare su di te. 
La cosa migliore è accoglierla e la cosa più incredibile è che alla fine svilup-
perai quest’arte e ogni volta che giunge la sofferenza, l’accoglierai e diven-



69Insegnamenti Oneness

Oneness

terà gioia. Chi ha completamente imparato l’arte di convertire la sofferenza 
in gioia è quasi illuminato. Non illuminato ma quasi illuminato! 

“Sofferenza è ciò che la vostra mente 
interpreta di una situazione.”

Sri Amma Bhagavan
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“Tutto ciò di cui non si fa esperienza 
porta a sofferenza continua.” 

Sri Amma Bhagavan

L’ARTE DI STARE CON LA SOFFERENZA 

Caro Sri Bhagavan, negli insegnamenti Oneness, hai menzionato “il 
fare esperienza del dolore” affinché le cariche interiori siano liberate e 
noi ne diventiamo liberi. Per favore potresti insegnarmi in che modo 
fare “esperienza del dolore”? Come posso focalizzarmi con piena atten-
zione sul fare l’esperienza? Ti sono molto grato per il tuo aiuto e le tue 
risposte, Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Nella Oneness, la sofferenza è il sentiero più breve verso il 
Risveglio. Nella Oneness, quando c’è sofferenza, non vi dovreste spostare, 
allontanare dalla sofferenza. Non dovreste fuggire dalla sofferenza. Dovre-
ste, invece, immergervi completamente nella sofferenza o stare con la soffe-
renza e allora la sofferenza stessa diventerà gioia. Come farlo? Potreste ini-
ziare da un piccolo dolore fisico, come un piccolo pizzico di formica, ora 
cercate di stare con il dolore fisico del pizzico della formica, e lentamente 
spostatelo nel reame psicologico. Scoprirete presto l’arte di stare con la sof-
ferenza. Quando ciò accade, tutto il resto avverrà automaticamente. Questa 
è la ragione per cui noi diciamo che stare con la sofferenza è il primo passo 
ed è anche l’ultimo passo. Non c’è nient’altro da fare.
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“La realtà che stai vivendo 
dipende dalla tua percezione.” 

Sri Amma Bhagavan

TUTTA LA SOFFERENZA È UNA STORIA 

Bhagavan, quando sperimentiamo la sofferenza, è la nostra percezione 
che subisce un cambiamento o raggiungeremo uno stato in cui non c’è 
percezione? Che cosa succede esattamente?

Sri Bhagavan: La prima cosa che devi capire è che ogni sofferenza è solo 
una storia. Una storia è ciò che sta causando la sofferenza. Sapere semplice-
mente che si tratta di una storia non è sufficiente. È necessario sapere qual è 
la storia. Quindi devi affrontare la fase successiva della sofferenza. Quando 
stai con la sofferenza, la sofferenza ti dirà la sua storia, che per te sarà mol-
to sorprendente. Non te la saresti mai aspettata.
Ad esempio, molti anni fa ho conosciuto un giovane che studiava a IIT. In 
seguito divenne un grande scienziato. IIT, come tutti sapete, è un’universi-
tà molto prestigiosa in India. Mentre studiava fisica, sviluppò eccessivi de-
sideri sessuali. Così iniziò a fare yoga, ma il problema non se ne andò. Poi 
cominciò a fare molte altre cose ma non successe niente. Questa era la con-
dizione in cui si trovava. Qualsiasi cosa facesse non riusciva a controllare 
questo desiderio che stava compromettendo i suoi studi. Quella era la sua 
sofferenza. Così, quando gli fu fatta fare l’esperienza della sofferenza, prima 
facendolo rimanere con essa, successe che la sua storia venne fuori. La sto-
ria era che questa persona odiava la fisica sperimentale. Era innamorato del-
la fisica teorica, e stava annoiandosi a morte con la fisica sperimentale, non 
aveva alcuna inclinazione per essa. Amava la matematica e tutti i concetti 
astratti della fisica. Questa era la sua attrazione e non avrebbe voluto perde-
re il suo tempo con la fisica sperimentale. Quest’avversione per la fisica spe-
rimentale si era manifestata come desiderio sessuale eccessivo. 
Ogni volta che sei coinvolto in un lavoro che non ti piace, che odi, questo 
desiderio diventa eccessivo, perché lo stai facendo per amore della soprav-
vivenza, tu hai sempre paura della sopravvivenza.
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Poiché egli sapeva che avrebbe potuto fallire nella fisica sperimentale, signi-
ficava che avrebbe fallito il suo master, significava che non sarebbe potu-
to diventare lo scienziato che voleva essere, significava che la sua sopravvi-
venza era in gioco. La sua totale sopravvivenza dipendeva dal diventare un 
grande scienziato. 
Quando la sopravvivenza è minacciata, il desiderio sessuale aumenta auto-
maticamente. L’eccessivo desiderio sessuale, la sopravvivenza e la sicurez-
za sono strettamente collegati. Quando questi sono minacciati, il desiderio 
aumenta automaticamente.
Supponiamo che stai giocando sul mercato azionario e le tue azioni stan-
no scendendo, vedrai aumentare costantemente il desiderio. Supponiamo 
che i tuoi affari stiano fallendo, il tuo desiderio salirà. Il fallimento porta 
sempre a una minaccia della sopravvivenza, e il desiderio sessuale aumen-
terà automaticamente.
Quindi questo divenne molto, molto chiaro per lui. Ebbe il coraggio di sta-
re con la sofferenza e poi di farne anche l’esperienza. Così cominciò a rive-
larsi la storia, ed egli seppe che era vera.
E allora cosa successe? A un tratto sviluppò un amore per la fisica sperimen-
tale perché sapeva che questo desiderio era collegato alla sua antipatia per la 
fisica sperimentale e lui si disse: “Va bene, farò un piccolo sforzo in più”, e 
poi lo fece e il suo problema scomparve. Tornò a livelli normali e, natural-
mente, in seguito diventò anche uno scienziato di fama mondiale.
Così la storia si rivela. È per questo motivo che parliamo in termini di pro-
blema creato e di problema vero. Così tutte le volte che tu dici: “questo è il 
mio problema”, sappiamo che si tratta di un problema creato. Il vero pro-
blema è un altro.
Quindi, per arrivarci, resta con il problema. In primo luogo, comprendi 
che tutto è solo una storia. In realtà non ci può essere sofferenza, perché 
quando sperimenti la realtà così com’è, c’è solo gioia, c’è solamente beati-
tudine, c’è solamente amore, non importa quello che è.
Ma non fai esperienza della realtà perché la tua mente interferisce per tutto 
il tempo. E che cos’è la mente? È giudicare sempre, è commentare. Perché? 
La mente non è altro che il flusso del pensiero. Che cos’è il pensiero? Il pen-
siero è misura. Esso mette a confronto ieri con oggi, oggi con domani, lui 
con qualcun altro. Confronta per tutto il tempo. È misurazione.
Il pensiero è uno strumento di misura. Misura costantemente. La mente 
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non è altro che il flusso del pensiero e il pensiero viene dal passato, e il pas-
sato è memoria, e la memoria è morta.
Perciò la morte scorre attraverso di te e se sei veramente morto al passato e 
al futuro – psicologicamente, se sei morto ad essi – allora vivrai nel presen-
te. C’è grande gioia e felicità lì. Questo è ciò che stiamo cercando di com-
piere in te.
Così, se resti con la sofferenza, succederà che la maggior parte della storia 
sarà rivelata. Se questa non si rivela, puoi passare a fare esperienza della sof-
ferenza. Allora la storia sarà sicuramente rivelata e non solo questo, potreb-
be esserci una carica. “Restare con la sofferenza” può darti la storia, ma po-
trebbe non rimuovere la carica.
Nel caso di questo ragazzo quello che successe fu che restando con essa egli 
venne a sapere che odiava la fisica sperimentale e tutte queste cose, ma non 
era la fine della storia. C’era ancora un disagio in lui. Appena iniziò a “fa-
re esperienza della sofferenza” per lui divenne molto chiaro che c’era sta-
ta una battuta di uno zio, che era un grande professore di fisica in una uni-
versità americana, il quale quando lui era un ragazzino fece un commento: 
“Solo gli sciocchi farebbero fisica sperimentale. Più si è intelligenti più si va 
verso la fisica teorica”. Così ebbe inizio il suo pregiudizio per la fisica speri-
mentale, e l’attuale avversione per essa. Egli fece esperienza della sofferen-
za e la carica se ne andò. Quindi, per rimuovere la carica devi fare esperien-
za della sofferenza.
Ogni volta che qualcosa viene ri-sperimentato, la carica se ne va. Chiara-
mente devi rifare l’esperienza. Come due persone che non possono stare 
nello stesso posto: devi mandarne via una per farci stare l’altra. Quindi, in 
un modo simile, quando la ri-sperimenti, ciò che accade è che la carica vie-
ne rimossa. Se ne va. Scomparsa la carica, cambia l’intera percezione, per-
ché proviene dalla tua storia o proviene dalla carica.
Una volta che la percezione è cambiata, tutto cambia. La realtà che stai vi-
vendo dipende dalla tua percezione. Se questa cambia, cambia l’esperienza 
e allora la sofferenza non c’è più. La conclusione è che non dovrebbe esser-
ci più la percezione della sofferenza.
Quindi questo è il primo livello. Ma se vuoi andare al livello in cui farai 
esperienza delle cose come sono, allora il pensiero stesso deve fermarsi, e 
questo è possibile.
Quando stai bevendo il caffè, dovresti bere il caffè. Perché devi pensare al-
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la telecronaca del cricket o al punteggio? Dovresti essere lì a bere il caffè. 
In quel momento tutta la sofferenza finisce completamente. Non c’è nien-
te, ma c’è gioia e amore nella tua vita. Quale gioia? La gioia incondiziona-
ta. L’amore incondizionato.
Potresti essere un mendicante, potresti essere un lebbroso, eppure provere-
sti gioia incondizionata. Questa gioia non dipende da ciò che stai ottenen-
do o da qualsiasi altra cosa. È semplicemente lì. Potresti essere chiunque. 
Potresti essere l’uomo più potente del mondo, l’uomo più ricco del mon-
do, ma non vivrai questa gioia salvo che tu non faccia esperienza della real-
tà così com’è e dell’amore incondizionato. 
Ci sarebbe amore verso un re quanto per un mendicante, perché non c’è 
pensiero. Quindi è possibile ottenere tutto questo. 

 “L’insicurezza e la paura conducono alla lussuria.”
Sri Amma Bhagavan
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“Non c’è dolore o sofferenza in questo universo.
La tua percezione è l’unica causa del tuo dolore o sofferenza.”

Sri Amma Bhagavan

IL DOLORE FISICO

Namastè caro Bhagavan! Tu ci insegni che “questo corpo non è mio”, 
ma allora chi è che sta soffrendo e sta facendo l’esperienza del dolo-
re nel corpo? Questo dolore fisico non mi lascia concentrare sulla pre-
ghiera o la meditazione. Il dolore mi logora, limita le mie capacità, 
oscura la mia coscienza e impedisce il Risveglio. Questo è l’ “io” che 
sta soffrendo, o no? Se io non sono questo corpo, se questo corpo non 
è mio, allora perché soffro di questo dolore fisico? Per favore, mi puoi 
dire che cosa faccio di sbagliato e qual è il modo giusto? E, se possibi-
le per favore, benedicimi e guariscimi. Ti sono grato di tutto mio ama-
to Bhagavan.

Sri Bhagavan: Se tu comprendessi chiaramente che il tuo corpo non è il 
tuo corpo, allora non ci sarebbe nessuna sofferenza fisica per te. Ma per te 
quella non è la verità: per te la verità è che il tuo corpo è il tuo corpo. 
Stando così le cose, quando il corpo soffre, allora tu soffri perché ti identi-
fichi con il tuo corpo. Ma nel momento in cui tu comprendi che il tuo cor-
po non è il tuo corpo, la tua mente non è la tua mente, i tuoi pensieri non 
sono i tuoi pensieri, allora non c’è sofferenza. E non ci puoi arrivare con lo 
sforzo, è qualcosa che ti deve accadere. 
Quando ti succede, scopri chi sei. Allora scoprirai che sei l’Universo stesso, 
che sei ogni cosa che chiami te stesso. Questa è la Oneness di cui parliamo. 
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“La causa principale di tutta la sofferenza 
è la percezione di un’esistenza separata.” 

Sri Amma Bhagavan 

PERCEZIONE DI UN’ESISTENZA SEPARATA
E SOFFERENZA 

Sri Bhagavan: La causa principale di tutta la sofferenza è la percezione di 
vivere un’esistenza separata. Abbiamo una coscienza divisiva che percepi-
sce le cose come “me” e “non me”, ciò che è mio e non è mio, come il mio 
popolo e il tuo, come la mia nazione e la tua. Avendo diviso tutte le cose ci 
sentiamo minacciati dagli altri. La paura a sua volta porta guerra, conflitto 
e ulteriori forme di violenza. 
Siamo quindi oltre la possibilità di redenzione? Siamo destinati a rimane-
re un grappolo di filosofi pessimisti o un gruppo di apatici spettatori che si 
lamentano del loro destino? Non necessariamente. Siamo una razza sull’or-
lo di una colossale transizione, da una condizione di separazione ad una di 
Unità. Ci risveglieremo dall’oscurità alla luce, da ciò che è falso a ciò che è 
vero, comprenderemo la condizione di unità di tutte le cose viventi.
Sebbene ognuno di noi possa vivere vite diverse, localizzati in luoghi lon-
tani l’uno dall’altro nello spazio e nel tempo, noi siamo biologicamente, 
emozionalmente, spiritualmente Uno. 
C’è solo un corpo. Ciò che accade agli animali accade a noi, uomini e don-
ne. Ciò che accade alle foreste accade a noi nei nostri corpi, poiché i no-
stri corpi come gli alberi sono fatti della stessa Terra. Non sono forse i no-
stri corpi forme di argilla in movimento, dotati d’intelligenza? Uno sforzo 
cosciente per curare la Terra si manifesterà con la suprema guarigione dei 
nostri propri corpi. 
C’è solo una mente. Questa è la mente che è fluita attraverso i nostri an-
tenati fino a noi, e continuerà a sua volta a vivere attraverso i nostri figli e 
la loro progenie. Il tormento collettivo o la paura subita dai nostri confra-
telli in una parte del mondo potrebbe manifestarsi come incubi nello sta-
to di veglia o di sonno in qualcun altro, in qualche altra parte del mondo.
I nostri piaceri e i nostri dolori sono interminabilmente interconnessi. Sia-
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mo Uno e non possiamo continuare a vivere ulteriormente nell’illusione 
della separazione. C’è solo una coscienza. Viviamo in un universo ologra-
fico. Ogni individuo che si risveglia all’Unità automaticamente influenza 
migliaia di persone, spingendole verso l’unico modo sano di fare esperien-
za della realtà. 
La nostra esperienza della realtà sarà cambiata e andremo avanti a scoprire 
nuovi modi di vivere e di amare. Creeremo un pianeta migliore nel presen-
te e nel futuro. Questo è il destino che condividiamo.

 “Soffri a causa dell’alienazione da Dio.”
Sri Amma Bhagavan
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“Risvegliarsi alla sofferenza, tramite 
la consapevolezza, porta alla libertà.”

Sri Amma Bhagavan

LA SOFFERENZA DELL’ILLUMINATO

Bhagavan, una persona illuminata soffre? Quale sarà la sua risposta al-
la sofferenza dell’altro?

Sri Bhagavan: Quando diciamo che sei libero dalla sofferenza, significa che 
sei libero dalla sofferenza personale. Tu soffri. Il Buddha soffriva, Cristo sof-
friva, tutti soffrono. L’unica cosa è, che non è più la “tua” sofferenza. È la 
sofferenza dell’umanità e questa ti tocca e tu non puoi rimanere calmo e in-
differente. Tu dovrai rispondere. 
Proprio ora, se qualcuno sta soffrendo, tu a malapena te ne accorgi e anche 
se te ne accorgi, sei estremamente protettivo verso te stesso.
Quando sei illuminato, non pensi e agisci, semplicemente agisci. Quale 
sarà la tua risposta, questo nessuno lo può dire. Può cambiare da un gior-
no all’altro. 
La sofferenza dell’umanità diventa la tua sofferenza. Non è più la sofferen-
za personale.

“C’è solo la sofferenza,
non la tua sofferenza o la mia sofferenza.”

Sri Amma Bhagavan
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“I cuori generalmente si risvegliano quando 
sono faccia a faccia con la sofferenza.” 

Sri Amma Bhagavan

SPERIMENTARE LA SOFFERENZA DELL’ALTRO

Bhagavan, puoi dirmi gentilmente come fare esperienza della sofferen-
za dell’altro così vividamente come faccio esperienza della mia?

Sri Bhagavan: Molto spesso tu cerchi di dare una spiegazione alla tua soffe-
renza. Cerchi di comprenderla. D’altro lato, se tu smetti di fare questo ge-
nere di cose, il fare esperienza accade automaticamente.
Diciamo per esempio, che sei sposato e tua moglie continuamente ti urla 
addosso, e tu hai letto un sacco di libri di psicologia e allora cerchi di spie-
gare il suo comportamento, o sei indaffarato nel cercare di comprenderla. 
Se tu non fai nessuna di queste cose, allora davvero inizierai a fare esperien-
za del suo tormentarti. Questo è il momento in cui qualcosa di molto stra-
no e meraviglioso accade. 
È solo nell’assenza di spiegazioni, di giudizi che possiamo fare esperienza 
dell’altro. Potresti davvero iniziare con le tue relazioni più intime. 

“La sofferenza non è causata dagli altri 
ma da se stessi.”

Sri Amma Bhagavan
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“Soffri perché giudichi.”
Sri Amma Bhagavan

FARE ESPERIENZA DELLA VITA

Alcuni, quando cercano di sperimentare il dolore, sembra che lo stiano 
solo analizzando e non provando. Come si può stare col problema sen-
za correre il rischio di analizzarlo?

Sri Bhagavan: Sì, vedi, il problema dell’umanità, e soprattutto nella civil-
tà moderna, è che noi abbiamo smesso di fare l’esperienza delle cose. Già 
è difficile fare l’esperienza, non parliamo del dolore! Non si fa l’esperien-
za di nulla! 
Quando bevi un bicchiere di acqua, in realtà non ne fai l’esperienza, la 
mente continua a lavorare. Pensi a ciò che è successo ieri, a che cosa succe-
derà domani, ti preoccupi di una cosa o ti rallegri di un’altra, ma non sei lì 
a fare l’esperienza del bere l’acqua. Quando mangi, non senti ciò che stai 
mangiando; quando ti lavi i denti, non ti accorgi di ciò che stai facendo. A 
ogni livello hai smesso di percepire la realtà.
Perciò, bisogna cominciare con le cose elementari, fondamentali, come 
mettersi ogni giorno per un po’ di tempo a osservare il respiro. È un’espe-
rienza meravigliosa. Devi osservare il corpo che respira. Fai una passeggia-
ta e resti intensamente consapevole di come cammini, di cosa fa il corpo. 
E poi ciò che mangi. Comincia con le cose esterne, fisiche, e continua così 
per 21 giorni. 
Poi, lentamente, entra nel mondo interiore. Lì, prima di tutto, cerca di ve-
dere cosa succede. Ciò che chiami “problema” è autocreato. Il problema re-
ale è profondamente dentro di te e tu rifiuti di vederlo. Se invece pratichi 
l’integrità, ti accorgi di ciò che succede e allora scopri uno strano mondo 
dentro di te. È orrendo e terribile. 
Ci vuole molto coraggio per vedere chi sei realmente, senza condannarti, 
senza giudicarti, senza dare alcuna spiegazione. Una volta che hai fatto ciò, 
quando arriva il dolore, sarai in grado di farne l’esperienza. 
E la cosa più strana è che, mentre ne fai davvero l’esperienza, la mente cer-
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ca di scappare, di condannare, di giudicare, di dare spiegazioni, rincorre il 
piacere oppure salta su qualcos’altro, insomma cercherà di sfuggirti. E se la 
osservi mentre scappa, se hai fatto tutte le altre pratiche e osservi, ne fai l’e-
sperienza, di colpo, ti accorgi che stai soffrendo e poi vedi la sofferenza tra-
sformarsi in gioia. 
Succede una cosa davvero sorprendente. Sembra difficile ma in realtà non 
lo è. Se cominci con l’esperienza fisica e sei onesto con te stesso, diventa 
piuttosto facile. 
Migliaia di persone l’hanno fatto in tutto il mondo, e io ti mando anche 
una benedizione speciale che te lo farà diventare facilissimo. 

“Maggiore è la sofferenza, più veloce è il Risveglio.”
Sri Amma Bhagavan
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“Un essere umano felice non può far del male agli altri,
solo un essere umano infelice lo può fare, spinto dalla sua sofferenza.”

Sri Amma Bhagavan

LE SETTE VERITÀ
PER ESSERE LIBERI DALLA SOFFERENZA 

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

Sri Bhagavan: È molto semplice. Per essere libero dalla sofferenza ecco le 
Sette Verità da seguire. 

Tutto proviene da un’unica Sorgente. Può essere Dio o Energia. Non c’è 
inizio della vita né fine. 

Se trovi la Sorgente, non farai differenza fra buono, cattivo, giusto o sba-
gliato. Tutte queste cose sono nostri punti di vista. Tutto è sorto da un’u-
nica Sorgente. 

La vita non è altro che la ricerca di noi stessi, del nostro Io. Nella vostra vi-
ta, 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. Do-
vete correggere quello che c’è di sbagliato per uscire dalla povertà. Se prova-
te odio, anche le persone che vedete esprimeranno lo stesso sentimento. Se 
avete cattivi pensieri, anche le persone che incontrate avranno cattivi pen-
sieri. Cerca di capire te stesso come prima cosa. 

Renditi conto che tutto quello che sperimenti in questa Vita è per Grazia 
di Dio. Immagina di scivolare 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. 
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Sii consapevole che tutto quello che tu sperimenti nella tua vita è una pro-
va 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 af-
frontarlo e di venirne fuori. Ti sono state date delle persone, ricchezza e fi-
ducia per affrontare le sfide. Se capisci tutto questo, la tua fiducia aumen-
terà. Dio ti mette alla prova per verificare la tua fiducia. 

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. 

Se capisci le sei verità sopra descritte, accadrà un’enorme trasformazione 
nel tuo corpo. D’ora in poi non avrai solo compassione, ma diventerai 
quella compassione. 

Se segui queste verità, i tuoi rapporti miglioreranno. Non avrai paura o do-
lore, avrai solo gioia. Non cercare di analizzarle con la logica. Se segui que-
ste verità per ventun giorni, sarai felice. 
Il problema è che noi condividiamo solo il dolore e le sofferenze. È per que-
sto motivo che la Terra sta morendo. Dopo aver sperimentato la gioia e la 
felicità, sarai capace di condividere soltanto gioia e felicità con gli altri. 





CAPITOLO 7

L’INTEGRITÀ INTERIORE

“Per la prima volta nella tua vita, 
sei in grado di dire: “Sì, io sono questo, 

non me ne vergogno. 
Questa è l’unica verità. Io sono sincero”. 

Questo è anche l’ultimo passo. 
In seguito, tutto è automatico.”

Sri Bhagavan

“Lo strumento più potente per la Fioritura del Cuore 
è la verità.” 

Sri Amma Bhagavan
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“L’integrità interiore è conoscere la ragione 
che sta dietro ogni tua emozione.” 

Sri Amma Bhagavan

DIRE LA VERITÀ È RISPETTARE SE STESSI

Caro Bhagavan, tu dici: “Quando iniziate a dire la verità, iniziate a ri-
spettare voi stessi”, ma io non ho il coraggio di dire la verità. Cosa do-
vrei fare, Bhagavan? 

Sri Bhagavan: La più potente verità spirituale è la verità, ma non stiamo 
parlando di verità esteriore. Voi dovete sopravvivere in questo mondo non 
veritiero, perciò non potete permettervi la verità esteriore. Ci stiamo rife-
rendo alla verità interiore, che significa vedere quello che sta accadendo 
dentro di voi. Questo è essere sinceri con se stessi. 
Essere sinceri con se stessi è la cosa più importante. Dovete davvero sape-
re chi siete. Ciò che c’è fuori non è importante. Il vedere “quello che c’è” è 
quello che è davvero importante. 
Se poteste fare questo, tutti gli insegnamenti della Oneness sarebbero i vo-
stri insegnamenti. Li scoprireste da soli. Tutte le cose di cui parliamo co-
me il risveglio, la trasformazione, ecc. vi arriverebbero automaticamente. 
Se cercate di diventare risvegliati o trasformati, non funzionerà. Ciò che 
funziona è l’integrità interiore. È la verità più potente. Senza integrità inte-
riore non ci può essere nessuna crescita.
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“Il contenuto non è importante. Sono l’attenzione 
e la consapevolezza che contano.”

Sri Amma Bhagavan

DIVENTARE NEUTRALI

Bhagavan, ci dici che l’integrità interiore è fondamentale per il risve-
glio spirituale, ma quando la pratichiamo, vediamo che siamo la stessa 
persona egoista che siamo sempre stati. Allora in che modo questa pra-
tica contribuirà al nostro risveglio? Nonostante il processo e gli inse-
gnamenti, troviamo sempre di più bruttezza. La realtà ci dimostra che 
ciò che amiamo oggi è quello che tradiremo domani. Allora come pos-
siamo evitare che questa bruttura influenzi la nostra capacità di andare 
avanti? Come possiamo far fiorire il nostro cuore invece di estinguerci?

Sri Bhagavan: Vedi, questo è esattamente il problema. Tu già condanni 
questa bruttezza. Dici che devi cambiare e mi chiedi come fare. Queste so-
no tutte domande sbagliate. Tutto quello che stiamo dicendo è: “Non è né 
brutto né bello”. Questo è il problema. 
La mente è divisiva di natura perché la mente non è altro che un flusso di 
pensieri. 
E cosa è il pensiero? Il pensiero è misura. Che cosa fai con la misura? Divi-
di. La mente sta dividendo in brutto e bello (ciò di cui fai esperienza). Sta 
dicendo: “Questo non dovrebbe essere lì. Deve accadere quello.” Ecco do-
ve siete impantanati. 
Vi prego di capire che quello che l’insegnamento dice è: “Il contenuto non 
è mai importante!” Qualunque sia il contenuto, è irrilevante. E non è il 
“tuo” contenuto o “suo” contenuto. È il contenuto della coscienza colletti-
va. È proprio lì. 
Tutto quello che vi stiamo dicendo è: “Per favore non provare a modificarlo.
Che cosa è l’integrità interiore? L’integrità interiore è solo vedere cosa c’è 
senza condannarlo come buono o cattivo, giusto o sbagliato, o dare spiega-
zioni o dire come dovrebbe essere: “Sono ancora egocentrico, sono ancora 
brutto, sto ancora lottando. Che cosa devo cambiare?” 
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Chi ti chiede di lottare? Chi ti chiede di cambiare? Assolutamente no! Tut-
to quello che vi stiamo dicendo è: “Per favore guarda che cosa sta succe-
dendo!” 
È molto vivo dentro di te. Di momento in momento è in cambiamento. È 
vivo come un oceano. Le onde vanno su e giù. Le onde, tutte le onde, se ne 
vanno. Allo stesso modo, i pensieri arrivano e vanno via. Le emozioni arri-
vano e vanno via. Personalità emergono e vanno via.
Tutto il dramma si svolge dentro di te. Non sei altro che l’universo.
Stiamo solo dicendo: “Per favore non condannarlo. Non cercare di cam-
biarlo.” C’è egoismo. Sì. Non è il “tuo”egoismo. Non è il “suo” egoismo. 
Si tratta di egoismo. La sofferenza non è la “tua” sofferenza. La sofferenza 
è sofferenza, se tu ce l’hai o lui ce l’ha. Noi siamo tutt’uno. È lì con noi da 
milioni di anni. E sarà così fino a quando il cervello non cambia.
Così, sei egoista. Sì. È la verità. Tu sei un pozzo della spazzatura e una fossa 
settica. Sei un pozzo di spazzatura e qualcun altro è una fossa settica. Que-
sto è ciò che abbiamo nella coscienza collettiva. È qui. L’avete accumulato 
nel corso di milioni di anni. Non c’è niente che possiamo fare a riguardo.
Io non vi sto chiedendo di diventare santi. Affatto! Voglio che diventia-
te saggi. Chi è un saggio? Chi non pensa a ciò che è giusto o sbaglia-
to. Risponde solo alla vita. Questo è tutto. Potrebbe essere violento in un 
momento, potrebbe essere tranquillo in un altro momento. Egli potrebbe 
aiutare in un’occasione, e non aiutare in un’altra.
Egli risponde semplicemente alle situazioni che si presentano. Egli vede l’a-
zione perfetta. Non può chiamare un’azione buona o cattiva, giusta o sba-
gliata. Semplicemente risponde. E non torna indietro e si chiede se è una 
cosa giusta o una cosa sbagliata. Continua a rispondere. Lui vede solamen-
te che cosa sta succedendo. Il contenuto non è importante per lui.
Quindi, per favore smetti di guardare la tua bruttezza. E poi presto smette-
rai di chiamarla brutta. Potrebbe sembrare anche molto bella. Ciò che sem-
bra bello potrebbe anche sembrare brutto. Pertanto è necessario assumere 
una posizione neutrale. Ma non devi assumere una posizione neutrale. De-
vi diventare neutrale. Non devi comportarti come una persona illuminata. 
No. Devi essere illuminato. Non devi comportarti come una persona risve-
gliata e metterci sforzo. Se lo fai non ci arriverai mai.
Il tuo problema è che tutto quello che hai imparato è diventato un concet-
to. E poi vuoi arrivare lì. Vuoi raggiungere quello. E così sei condannato. 
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Non c’è niente da raggiungere, un posto dove andare. Tutto è perfetto. Tut-
te le cose sono perfette.
E che cosa ti aiuterà? L’integrità interiore. Più andrai in profondità più di-
venta sempre più facile. E questo è molto piacevole perché il conflitto ces-
sa. Perché l’integrità interiore è solo vedere cosa c’è. 
Non mentire a te stesso. Va bene mentire a qualcuno, ma il problema è che 
spesso menti a te stesso. La menzogna ininterrotta accade a te stesso per-
ché non vuoi vedere ciò che è lì, perché pensi sia brutto. Chi ha detto che 
è brutto? Qualche insegnante? Qualche Scrittura? Beh, tu non hai niente a 
che fare con questo. È solo lì. È tutto. Questa è la verità. Come puoi gio-
care con la verità? Non puoi manomettere la verità. La verità è che, sì, sei 
egoista, ma perché ti definisci egoista? Perché dici che è male? È solo lì. E 
non puoi controllarlo. Quindi, se vai più in profondità, tutto diventa natu-
rale, tutto diventa automatico. Non vi è alcuna necessità di cambiare. Che 
cosa succede allora? Per favore fallo e vedi.
Se ti dico qualcos’altro, ancora una volta ti porterà ad un concetto. Fallo. 
Non è difficile. Inizia con il tuo respiro e vai dentro di te. Vai dentro e sem-
plicemente guarda cosa sta succedendo. Non leggere le Scritture e nessun 
altro insegnamento, nemmeno il mio insegnamento. Basta vedere che co-
sa sta succedendo. È tutto. Tu stesso sei l’insegnamento. L’insegnamento è 
proprio lì dentro di te. Questo è il vero insegnamento: “Che cosa sta suc-
cedendo”. Niente di più. 
Quindi, se ti do un insegnamento e ne fai un concetto, non arriverai da 
nessuna parte. Ti sto solo dando qualche aiuto. È tutto. Gli insegnamenti 
devono provenire da dentro: dall’osservazione, da ciò che vedi. Poi lo devi 
esprimere. Allora conoscerai il suo potere.
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“Una persona che vede la sua verità 
non riesce a giudicare gli altri.”

Sri Amma Bhagavan

IL PROCESSO DELL’INTEGRITÀ INTERIORE 

Sri Bhagavan: Voi dovete continuare a praticare l’integrità interiore fino 
a che entrerete in profondità in voi stessi e vedrete ciò che c’è davvero. Se 
interiormente andate in profondità, scoprirete che non c’è nient’altro che 
paura. Quello che c’è essenzialmente è paura, inganno, scaltrezza, malizia, 
gelosia e tutta quella sporcizia. Tutto è là. 
Dovete affrontarlo. Affrontarlo, significa, non prenderlo come una sfida 
ma semplicemente guardarlo, osservarlo e non cercare di cambiarlo, perché 
nulla può essere cambiato, perché questi sono i contenuti della mente e la 
mente è molto, molto antica, antica come l’uomo stesso. E quella è la strut-
tura della mente. Quella non può essere cambiata. È la natura della mente. 
Per esempio, se prendete lo zucchero, lo zucchero è cristallino. Ha un sa-
pore dolce. Non potete fare niente a riguardo. Se prendete il sale, ha le pro-
prie qualità. Perciò la mente umana si è evoluta nel corso di milioni di anni 
per cui oggi è quello che è, ma la sua struttura di base non è cambiata mol-
to nel corso di questo tempo.
La paura è lì, era lì quando c’era l’uomo antico, è lì oggi. La gelosia era lì ed 
è lì oggi. La rabbia era lì e c’è adesso. Il desiderio c’era e c’è adesso. Sempli-
cemente quello che è cambiato sono gli oggetti. 
Ai primordi l’uomo aveva paura della tigre, del leone o altri animali selvati-
ci, o paura della fame. L’uomo di oggi ha paura delle fluttuazioni del mer-
cato azionario, di ciò che sta accadendo all’economia. Ora potete essere ge-
losi dell’auto di qualcun’altro. 
Pertanto essenzialmente la struttura non è cambiata, è stata progettata in 
questo modo. Così lottare per cambiarla è da sciocchi ed è estremamen-
te difficile. 
Così se c’è un problema, per esempio vivete in una strada dove c’è un ma-
lavitoso e non potete trasferirvi e nemmeno il malavitoso ha intenzione di 
andarsene, allora qual è il modo migliore per gestire tale situazione? Potre-
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ste dirmi qual è il modo migliore per gestire una situazione del genere? Il 
malavitoso non ha intenzione di trasferirsi, e voi non potete abbandona-
re quel posto. Perciò cosa potreste fare? La cosa migliore sarebbe arrendersi 
alla presenza del malavitoso, prendere dei dolci e portarglieli, o fargli qual-
che regalo e magari abbracciarlo e lodarlo. Allora il malavitoso potrebbe di-
re: “Okay fai quello che vuoi e non ti causerò problemi”. Diventerete ami-
co del malavitoso. 
Qualcosa di simile dovrebbe accadere rispetto alla vostra mente. Non po-
tete cambiare tutte queste cose. Oltretutto, la mente non è voi. È qualcosa 
che è in voi, ma voi non siete “Quello”. La mente rimarrà così sia che voi 
siate illuminati o no, in ogni caso la mente rimarrà così. L’unica differenza 
con la persona illuminata è che lei non gioca con la mente, non interagisce 
con la mente, non cerca di cambiarla. Non si sente a disagio riguardo alla 
mente. Semplicemente è. 
Naturalmente se la mente andasse incontro a un cambiamento, le cose 
cambierebbero. Potrebbe essere che l’uomo del futuro sarà molto diverso, 
ma al momento questo è il nostro cervello, programmato geneticamente, 
questo è il modo in cui funziona. 
Perciò ci sarà un lato negativo di voi, che voi cercherete sempre di masche-
rare, che non potete permettervi di esibire in pubblico, ci sono delle cose 
terribili che si manifestano dentro di voi. Quindi c’è questo lato negativo 
e dovete accettarlo e non dovete dire che è giusto o sbagliato. C’è. Que-
sto è tutto. 
Dovete prendere una posizione neutrale. Quello è il momento in cui com-
prenderete che il cambiamento è impossibile, che non potete cambiare 
niente dentro di voi. Quando vedete che il cambiamento è impossibile, che 
cosa fate? Rimanete tranquilli. E rimanere tranquilli è la soluzione, però af-
finché questo accada, prima dovete crescere. 
Il Diksha vi aiuterà ad andare all’interno, a vedere tante cose che accadono 
dentro di voi che prima non avevate mai immaginato accadessero. 
Questo è quello che tutti i grandi hanno fatto. Sia il Buddha o il Cristo, 
tutti i grandi hanno fatto questo. Sono andati all’interno e hanno visto co-
sa accadeva dentro di loro. E hanno detto “lasciamo che sia così”.
Quando voi dite “lasciamo che sia così”, voi diventate liberi da quello che 
accade dentro di voi. C’è, ma voi siete liberi. Questo è quello che dovreste 
praticare, e allora vedreste incredibili cambiamenti accadervi.
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Gran parte di tutto il conflitto che è in voi lentamente cesserebbe. Come il 
conflitto cessa, qualcosa inizierà ad accadere, inizierete a sentirvi connessi. 
E quando iniziate a sentirvi connessi scoprirete che i pensieri cominciano 
lentamente a calare, calare, calare. E ciò che il pensiero non può toccare ini-
zia a manifestarsi perché quella cosa che il pensiero non può toccare inizia 
ad entrare in gioco e non può essere toccata perché il Divino non è un con-
cetto, non è una credenza, non è un punto di vista, non è nemmeno un’e-
sperienza che la mente può fare. No! È qualcosa di molto vivo che noi chia-
miamo il presente. È molto, molto vivo. Quello prenderà il sopravvento, si 
manifesterà. Quello si manifesterà per conto proprio. E questa è la benedi-
zione di cui stiamo parlando. E per arrivare là dovete procedere passo passo.
Entra in te, scopri, accetta quello che c’è, ama. Questa è una sequenza au-
tomatica. 
Non richiede tempo, grande energia e sforzo. Solo la prima fase richiede 
tempo, energia e sforzo. E se usate il Diksha, diventa abbastanza veloce. 
Dopo di questo non è più richiesto tempo, energia e sforzo. Ora supponia-
mo che ci sia un serpente nella sala dove vi trovate e tutti vi mettete a sal-
tare presi da una grande paura. Poi improvvisamente qualcuno porta una 
torcia e scoprite che non è un serpente ma una corda. La paura è scompar-
sa istantaneamente. Non ci vuole tempo affinché la paura scompaia, non ci 
vuole energia, non ci vuole sforzo.
Voi vedete, e istantaneamente siete liberi. Vedere è essere liberi. Non ci vuo-
le nessuna di quelle cose (tempo, energia, sforzo). Il problema è trovare una 
torcia e portare luce per vedere cosa c’è all’interno. 
Questo è lo sforzo che è richiesto da parte vostra. Una volta che è fatto len-
tamente troverete qualcosa di estremo valore che sta accadendo. Per prima 
cosa sentirete che c’è pace. Poi scoprite il conflitto, scoprirete che nulla è 
cambiato. Vostra moglie vi tormenta ancora, vostro marito vi procura an-
cora un sacco di problemi, ma stranamente quelle cose, che non sono cam-
biate, non vi influenzano più. Voi semplicemente le accettate dentro di voi 
e vi danno anche gioia. E pian piano scoprirete che anche l’altro lentamen-
te cambia. 
Il pensiero è qualcosa che crea problemi. Il pensiero è misura, per tutto il 
tempo misura le cose, le valuta; e siccome misura le cose, la bellezza viene 
perduta, la realtà viene perduta. 
Così seguendo tutto questo processo, i pensieri lentamente cesseranno e la 
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realtà apparirà per quello che è. Assieme alla realtà arriva qualcosa di cui 
adesso preferisco non parlare. Dovete scoprirlo per conto vostro. 
Io semplicemente vorrei chiamarla benedizione. Perciò è come una sequen-
za, che accade naturalmente. E auguro a tutti voi di arrivare lì.

“Integrità non è confessare all’altro
ma essere sinceri con se stessi.”

Sri Amma Bhagavan
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“Se sei sincero con te stesso, le cose 
accadranno più velocemente.” 

Sri Amma Bhagavan

VEDERE IL MONDO INTERIORE

Ci hai chiesto costantemente di guardarci dentro e accettare la nostra 
integrità interiore. Abbiamo difficoltà a guardarci dentro, e poi, quan-
do troviamo la verità, è difficile accettare la rappresentazione che ab-
biamo creato nel mondo esteriore. Soffriamo per le differenze tra il 
mondo interiore e il mondo esteriore. Bhagavan, come possiamo supe-
rare questa sofferenza?

Sri Bhagavan: Se guardate dentro di voi e scoprite chi siete e accettate voi 
stessi come siete e amate voi stessi, non avrete difficoltà nel mondo esterio-
re, perché è il mondo interiore che sta creando il mondo esteriore. Nel ca-
so voi abbiate difficoltà nel mondo esteriore, nonostante abbiate visto il vo-
stro mondo interiore, vuol dire che non avete davvero visto il vostro mondo 
interiore. Poiché il mondo interiore è quello che effettivamente sta crean-
do il problema esteriore.
Ad esempio, una coppia potrebbe voler divorziare. Se uno di loro vedesse 
davvero ciò che accade all’interno di se stesso, l’accettasse e l’amasse, im-
mediatamente scoprirebbe che le cose stanno cambiando anche nel mon-
do esteriore.
L’abbiamo fatto un numero illimitato di volte e funziona senza alcun fal-
limento per la semplice ragione che il mondo interiore è la vera causa del 
problema.
Il problema è che avete difficoltà a vedere il mondo interiore. È qui che il 
Diksha o la Grazia arriva, perché è veramente penoso vedere chi siete.
C’è un lato segreto di voi stessi che nascondete agli altri e nascondete a voi 
stessi.
In realtà, avete perso il contatto con esso. Le vostre paure sono lì. La vostra 
rabbia è lì. Le ferite sono lì. La vostra gelosia è lì. La vostra lussuria è lì. I 
vostri pensieri terribili sono lì. Sono tutti lì. Ve ne vergognate e avete pau-
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ra di guardarlo, e questo è ciò che sta creando tutto il disordine nel mon-
do esteriore.
Andrebbe diversamente se sviluppaste il coraggio di non condannarlo, di 
non giudicarlo, di non giustificarlo, di non fornire spiegazioni, di non fug-
gire da esso, e lo teneste con premura come si tiene un bambino appena 
nato. 
Se non giudicherete voi stessi, qual è il problema? Diciamo che avete l’abi-
tudine di mentire. Se non dite che è un male, qual è il problema? Diciamo 
che in voi ci sia una lussuria tremenda. Solo se la condannerete, darà pro-
blemi. Se poteste semplicemente guardare e dire: “Sì, la lussuria è in me.” 
Dov’è il problema?  Se avete imbrogliato qualcuno, e lo state vedendo e di-
te: “Sì, ho truffato qualcuno. Sì, questo è quello che sono. Io sono un truf-
fatore”. Dov’è il problema?
Pertanto, dovete applicare gli insegnamenti. Gli insegnamenti vi aiuteran-
no. Prendete il Diksha e dopo qualche tempo vedrete che diventerà abba-
stanza facile, ma prima iniziate con questo. 
Poi spostatevi nel mondo interiore. 
Quando vi spostate nel mondo interiore, inizialmente può essere difficile. 
Fatelo continuamente per 21 giorni senza una pausa. Ogni giorno potete 
farlo per 49 minuti in multipli di sette: 7, 14, 21, 28. Fate come preferite.
Scoprirete che, stranamente, il cervello in 21 giorni ha imparato. Questo 
apprendimento è fondamentalmente un disimparare. Per dimenticare, il 
cervello ha bisogno di 21 giorni e a partire dal 22esimo giorno troverete che 
sta diventando abbastanza facile.
Allora scoprirete cose tremende su voi stessi. 
Ecco perché ho detto spesso che se andate dentro di voi scoprirete che sie-
te un pozzo di rifiuti, una fossa settica. Tutto è nascosto lì, sotto il tappe-
to. Tutto quello che verrà fuori se lo affrontaste, lo accettaste, stranamente 
vi piacerebbe. La bellezza è che, qualsiasi cosa sia, il contenuto non è im-
portante. Riuscite a guardarlo, vederlo, accettarlo, amarlo? Questo è tutto. 
Poi accade qualcosa di molto strano. Arriva una strana pace. Non c’è alcun 
conflitto interiore. Non accettate soltanto voi stessi, accettate l’altro. Non 
solo vi amate, amate l’altro e le persone intorno a voi, noterete che il lo-
ro comportamento verso di voi sta cambiando. I problemi di lunga data, i 
problemi finanziari, i problemi di salute cesserebbero veramente di esiste-
re. Dovete provare.
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Quello che state facendo è comprendere gli insegnamenti intellettualmen-
te ma non vi sedete ad applicarli. Vi prego di cominciare ad applicarli. Io 
vi aiuterò.
Chiamate Amma Bhagavan, vi aiuteremo. Verremo in Canada, ovunque 
vi troviate.
Ogni insegnamento deve essere accompagnato dal Diksha. Se si tratta sol-
tanto di un insegnamento è mera psicologia. Potreste ottenere un po’ di 
chiarezza. Potrebbe aiutare. Questo è inutile. Sedetevi in padmasana (a 
gambe incrociate), o in una posizione comoda, applicatelo e vedrete vera-
mente.
Ho conosciuto bambini che sono riusciti a farlo da soli il primo giorno. Ad 
esempio, credo in Florida, vive un ragazzo che si chiama Bruce. È possibile 
parlare con lui. Questo caso particolare deve essere conosciuto. 
Sua madre era venuta alle Fiji e aveva imparato che se si fa esperienza del-
la sofferenza, essa diventa gioia. Lei tornò a casa e lì c’era solo il suo bambi-
no, un bambino piccolo, e gli disse: “Figlio, sono andata in un luogo chia-
mato Fiji.
Ho imparato questo Insegnamento, che se si fa esperienza della sofferen-
za, essa diventa gioia”. Il bambino disse: “Mamma, sì, ho capito”, e rima-
se in silenzio.
Questo bambino aveva un problema, di notte aveva paura e correva nella 
stanza da letto di sua madre. E quella notte capitò di nuovo e la madre pen-
sò che il problema si fosse ripresentato. Il bambino disse: “Mamma, fun-
ziona!” Lei gli chiese: “Che cosa funziona?” Egli disse: “Mamma, quello che 
hai detto funziona. La paura non c’è più e, probabilmente, penso di aver vi-
sto Dio”. Un bambino piccolo.
Da allora, migliaia di persone in tutto il mondo tengono un quadernetto 
intitolato, “Funziona”. Esse applicano un insegnamento e, se funziona, an-
notano come ha funzionato per loro. Così, l’hanno fatto i bambini picco-
li, l’hanno fatto gli studenti universitari, l’hanno fatto le persone anziane. 
L’hanno fatto uomini e donne. Perciò, non è per niente difficile. Vi diamo 
insegnamenti che funzionano veramente. 
Il bambino non aveva alcuna resistenza perciò ci riuscì. State avendo 
difficoltà perché voi siete un po’ più vecchi. Provate. Farò il lavoro per 
voi. Prendete il Diksha, e vedrete quanto avanzerete. La vostra vita 
sarà diversa.
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“Per essere in contatto con la Presenza, devi avere 
una grandissima integrità interiore.”

Sri Amma Bhagavan

INTEGRITÀ INTERIORE E PRESENZA

Ci puoi dire qualcosa circa il pieno significato di integrità e la relazio-
ne tra l’integrità e la Presenza?

Sri Bhagavan: L’integrità interiore è uno strumento per vedere cosa sta 
succedendo dentro di noi. Essa non giudica, non condanna, non offre spie-
gazioni. Si limita a vedere cosa sta succedendo. 
Quando entrate nella parte interiore di voi stessi, scoprirete che ci sono co-
se terribili dentro di voi, c’è paura, c’è lussuria, c’è rabbia, c’è gelosia, c’è 
invidia, non c’è amore, non c’è connessione. Vedrete un sacco di cose ter-
ribili. Quello che vedete potrebbe non piacervi, ma è necessario continua-
re a vedere cosa c’è. 
Poi scoprirete che quello che c’è non è solo in te, ma in ogni mente uma-
na. Non solo nella mente umana, ma è sempre stato così da quando l’uomo 
è venuto sul pianeta. Quindi scoprirai che questi sono aspetti della men-
te umana. 
È stato così per millenni. La mente non è cambiata. Il cervello non è cam-
biato radicalmente negli ultimi millenni. La paura è lì. Il desiderio è lì. La 
rabbia è lì. La gelosia è lì, l’amore non c’è, ecc. 
Le cose sono cambiate ma la struttura non è cambiata. Potrebbe essere stata 
la paura della tigre in precedenza e ora la paura del mercato azionario. Po-
trete poi scoprire che non vi è alcun cambiamento possibile. 
Quando l’impossibilità del cambiamento vi colpisce, la mente tace. Senza 
sforzo, senza energia, troverete molto naturalmente l’accettazione, seguita 
da amore e molto presto sarà seguito dalla Presenza. 
Questa è la connessione tra integrità interiore e la Presenza. Se seguirete 
anche l’integrità esteriore, sarà molto potente, ma anche molto pericoloso, 
quindi non la consiglio fuorché non si abbia la forza di farlo.
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“Molto spesso la grazia è più veloce verso una persona 
che vive nell’integrità, anche senza la preghiera.” 

Sri Amma Bhagavan

INTEGRITÀ INTERIORE E GRAZIA DIVINA

Sri Bhagavan: Vi è una tale gioia semplicemente nel vedere ciò che sta ac-
cadendo dentro di noi. Questo è tutto quello che c’è nella vita. Che cos’è 
la vita? Vedere quello che sta accadendo all’interno. Siccome non stai real-
mente vedendo, ti senti annoiato. Senti che la vita è senza significato, senza 
scopo. Per questo vuoi questa cosa, vuoi quest’altra cosa. Stai creando così 
tanti desideri. Ma se davvero vedessi quello che sta accadendo dentro di te, 
ci sarebbe così tanta gioia che non vorresti nient’altro nella vita. 
Tutte le persone autentiche sono in una tale condizione che è la vita o Dio 
che si prende cura di loro. 
Se siete autentici e non avete cibo, il cibo arriverà. In qualche modo acca-
drà. In qualche modo troverete un passaggio, quando ne avrete bisogno. 
Andrete dove volete andare. La vostra vita diventerà miracolosa. Siccome 
non siete autentici queste cose non accadono nella vostra vita. Ma di nuo-
vo, non cercate di essere autentici. Voi dovreste essere realmente autentici. 
Solo allora i miracoli accadranno. Solo allora diventerete grandi esseri. So-
lo allora le benedizioni arriveranno. 
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“Un’altra causa di sofferenza è etichettare 
le cose. Ti sposta dal presente.”

Sri Amma Bhagavan

INTEGRITÀ E DENOMINAZIONE
DELLE EMOZIONI

Caro Bhagavan, dici che l’integrità interiore è un principio fondamen-
tale per l’espansione della coscienza e che è importante non etichettare 
i contenuti. Come facciamo a praticare l’integrità interiore senza nomi-
nare automaticamente i sentimenti di rabbia, la paura, la dipendenza, 
la gioia e così via? Grazie Bhagavan.

Sri Bhagavan: L’integrità interiore passa attraverso essere, vedere e speri-
mentare. Per mangiare un gelato non c’è bisogno di conoscere il gelato, chi 
lo ha fatto e quali sono i suoi ingredienti, semplicemente ti godi il tuo ge-
lato. Allo stesso modo, per essere, vedere e sperimentare ciò che sta succe-
dendo dentro di te, non è richiesta nessuna conoscenza e, pertanto, non è 
necessaria alcuna denominazione. Se semplicemente lo fai, ottieni l’inte-
grità interiore.

“Rimandi l’affrontare quello che c’è 
dandogli un nome.” 

Sri Amma Bhagavan
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“Dove c’è integrità, c’è un naturale fiorire di virtù.”
Sri Amma Bhagavan

PRATICARE L’INTEGRITÀ INTERIORE 

Come la pratica dell’integrità interiore può aiutare la mia vita? 

Sri Bhagavan: La tua vita è completamente controllata da un programma. 
Il tuo programma proviene da vite passate, dal momento del concepimen-
to, quello che è successo nel grembo materno, com’è stato il parto, le prime 
sei ore e fino al momento in cui il tuo sé è nato.
Questo soltanto diventa la tua vita: quanti soldi farai, quali malattie dovrai 
affrontare, quali eventi accadranno nella tua vita, chi sposerai, quanti figli 
avrai, come sarà la tua vita coniugale. Tutto è controllato da questo pro-
gramma. Ora, se dobbiamo cambiare la tua vita dobbiamo cambiare que-
sto programma. E ci sono molti modi in cui possiamo cambiare questo 
programma. Uno è andare direttamente nell’utero di tua madre o nelle vi-
te passate e cambiarlo, anche noi possiamo farlo, lo facciamo qui attraverso 
qualche processo particolare per te. Questo è un modo. 
L’altro è se pratichi l’integrità interiore. Automaticamente questi problemi 
si sistemano. L’integrità interiore può sistemare proprio questi problemi e 
la vita per te cambierà. Quindi è per questo che continuiamo a ripetere che 
dovete mettere in pratica l’integrità interiore. L’integrità interiore non solo 
risolve i vostri problemi mondani. Essa vi aiuterà anche a diventare illumi-
nati, diventare mukthas (risvegliati).
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“La verità non può mai danneggiarti.”
Sri Amma Bhagavan

ESPRIMERE LA PROPRIA VERITÀ AGLI ALTRI

Bhagavan, come possiamo aiutarci l’un l’altro per vedere i nostri com-
portamenti e modelli inconsci che ci tengono bloccati? 

Sri Bhagavan: Puoi praticare l’integrità interiore e condividere con gli altri 
ciò che vedi. Se potessi condividere ciò che sta accadendo dentro di te con 
un’altra persona, il processo viene attivato attraverso l’altro. Inoltre, diven-
ta molto, molto facile anche per l’altro dare una buona occhiata a se stesso.

Sri Bhagavan: Se non dite realmente la verità, non potete sviluppare l’in-
tegrità interiore. Solo quando iniziate a dire la verità, iniziate a capire che 
cosa sta accadendo dentro di voi. Non altrimenti. A quel punto arriverete 
alla profondità di tutto questo. Allora i miracoli inizieranno ad accadere. Il 
miracolo è che arriverete alle radici. Allora scoprirete che tutto è vuoto e ne 
diverrete liberi. Non importa quello che c’è. 
Che cosa è l’autenticità? È vedere quello che c’è. L’integrità interiore è ve-
dere quello che c’è. La verità è parlare di quello che vedi. La verità diven-
ta autenticità esteriore. Prima vedete quello che c’è, e poi ne parlate. E se 
ne parlate scoprirete che l’effetto che ne consegue è inimmaginabile. Non 
c’è niente di cui abbiate bisogno. Dopo di questo tutto accade automatica-
mente. Provate. Ogni momento sarà pieno di gioia nella vostra vita. Prova-
te. Tutto ciò di cui avete parlato, diventa vero. Perché siete bloccati? Perché 
non c’è verità in voi. Non avete mai visto veramente che cosa sta accaden-
do in voi. Per questo avete bisogno che tutte queste cose continuino ad ac-
cadere nella vostra vita.
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“Quando hai integrità, non reagisci ma rispondi.”
Sri Amma Bhagavan

L’INTEGRITÀ ESTERIORE 

Sri Bhagavan: L’integrità esteriore è per le persone che non trovano difet-
ti negli altri, che non sono arrabbiati con gli altri, che non sono gelosi de-
gli altri e che sono preparati alle conseguenze.
Allo stesso modo, abbiamo spesso detto, che se non siete illuminati non do-
vete comportarvi come se lo foste. Se non siete un Mahatma Gandhi, non 
dovete comportarvi come se lo foste. Gandhi affrontò la polizia britanni-
ca, le pallottole, tutto. Non gli accadde nulla perché non provava veramen-
te rabbia verso gli Inglesi.
Anche se gli Inglesi erano oppressori, non ha mai provato alcuna rabbia 
verso gli Inglesi. Pertanto, quando si trovava di fronte alla polizia britanni-
ca, non gli è successo nulla.
Così anche il Buddha. Buddha fu di fronte a un noto criminale chiamato 
Angulimala. Costui tagliava le teste delle persone, poi ne asportava le dita e 
le indossava come una ghirlanda. Così, accadde che il Buddha e quest’uo-
mo stavano giungendo da direzioni opposte. La gente alla sua vista sarebbe 
scappata o addirittura svenuta.
Il Buddha stava camminando tranquillamente verso di lui e Angulimala fu 
così stupito per non aver avuto alcun effetto sul Buddha. E divenne suo di-
scepolo, perché il Buddha non ebbe paura. Non aveva rabbia. Poteva farlo. 
Se una persona con paura o rabbia lo avesse incontrato, Angulimala l’avreb-
be ucciso subito. 
Supponiamo che tu non abbia alcuna paura, potresti assumere un truffa-
tore, un criminale. Un criminale non ti farebbe del male. Invece se sei pie-
no di paura, e semplicemente vorrai praticare l’integrità esteriore dicendo: 
“Okay benvenuto”, per te diventerà molto pericoloso.
Così, l’integrità esteriore può essere praticata solo da una persona molto 
evoluta che non ha interessi egoistici e che ha vinto molta rabbia e passio-
ne dentro di sé. Egli può praticare l’integrità esteriore, ma non una perso-
na che ha ancora problemi all’interno.



CAPITOLO 8

L’ACCETTAZIONE 
SENTIRSI IMPOTENTI 

LA RESA

“Abbracciare quel che sei,
è il primo passo e l’ultimo passo.

Devi essere chi sei.
Che cosa dovresti essere, non è importante.

Chiunque tu sia, sei unico.
L’universo ti ha fatto così.

Dio ti ha fatto così.
Perché interferisci nel Suo lavoro?
Arrendersi a Dio è essere se stessi.”

Sri Bhagavan
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“Un ritorno all’Unità interiore è possibile attraverso 
l’accettazione della vita e attraverso l’esperienza 

di se stessi, senza resistenza.”
Sri Amma Bhagavan

LA VITA È MOVIMENTO:
UN’OSCILLAZIONE TRA ORDINE E DISORDINE 

Sri Bhagavan: La vita è movimento, un’oscillazione tra ordine e disordi-
ne, luce e ombra, manifestarsi e dissolversi. Nell’ordine naturale delle co-
se, l’ordine, muovendosi verso il disordine, ti allontana dall’Unità, verso la 
divisione. 
Come esseri umani coscienti, voi avete il potere. Con lo strumento del 
Diksha, potete fare in modo che questo flusso torni indietro, dalla divisio-
ne all’unità. Nel corpo umano, l’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 ci sono 
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 ciò che è giusto e ciò che è sba-
gliato, tra quello che si dovrebbe fare e quello che non si dovrebbe fare, c’è 
disordine interiore. C’è una parte di te che tu neghi: desideri e voci che sce-
gli di ignorare. Questo è inevitabile ed è parte del dramma umano. Sia co-
me 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 vi-
ta e l’esperienza di se stessi, senza resistenza. Nel momento in cui le forze 
dell’universo provocano disordine (nel corpo, tra le varie personalità, nella 
famiglia, nella comunità delle nazioni e nelle varie forme di vita), c’è l’op-
portunità di innalzare la vita ad un livello più elevato di ordine e Unità. 
Ricordati, quindi, che qualsiasi sfida ti arrivi, sotto forma di disordine e di-
visione, ti indirizza ad un livello superiore di ordine e unità. Questa oscilla-
zione non è nient’altro che l’eterna danza della creazione.
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Quindi, che il Diksha di oggi venga ricevuto da te con l’intento di diven-
tare consapevole degli schemi che muovono l’ordine verso il disordine, in 
ogni aspetto 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 Oneness. 

“L’accettazione è il fondamento della spiritualità.”
Sri Amma Bhagavan
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Non puoi cambiare, e non c’è bisogno di cambiare, 
perché sei stato progettato così. Tu sei così.” 

Sri Amma Bhagavan

ACCETTARE QUELLO CHE C’È 

Sri Bhagavan: Tutto quello che potete fare è vedere quello che c’è. Innan-
zitutto voi non sapete quello che c’è, perché in tutti questi anni avete conti-
nuato a scappare. Vedete, ovunque trovate solo l’ego. Così cominciate a co-
noscerlo. C’è un modo indiretto di conoscerlo, ma guardarlo direttamente, 
è doloroso. Non è una bella esperienza vedere i pensieri d’invidia, i pen-
sieri di gelosia, i pensieri di paura e di ansia. Tu cerchi sempre di evitarli. 
Questo è l’unico problema che ha l’Umanità. Ora, siccome ti stiamo dicen-
do, “guarda, girati, affrontali, osservali”, forse dirai “okay, fammi provare”. 
All’inizio potrebbe essere difficile, ma presto ti renderai conto che è molto 
allettante, in realtà è davvero molto piacevole vedere. 
Man mano che vedi il tuo lato più buio, il tuo lato negativo, stranamente 
smetti di giudicare, perché sai che è reale. E insieme arriva anche la gioia. 
E con quella gioia, scoprirai presto che c’è una totale assenza di conflitto. 
Non che il tuo lato negativo sia sparito; non che tu abbia smesso di esse-
re geloso, di essere arrabbiato, di avere paura. No, niente del genere. Ma 
per la prima volta nella tua vita, tu sei in grado di dire: “Sì, io sono questo 
e non me ne vergogno. Questa è l’unica verità, e sono finalmente sincero!”
Questo è il primo passo nella spiritualità, ed è anche l’ultimo. Da qui in 
poi, tutto è automatico: non serve nessun guru, non serve nessun insegna-
mento. È tutto automatico.
Tu pensi che ci sia qualcosa che tu possa fare per arrivarci. Non c’è niente 
che tu possa fare. Se sei geloso, non diventerai non geloso. Se sei pauroso, 
non diventerai coraggioso come un leone. Se sei un depresso, non diven-
terai euforico. Non puoi cambiare! Per quanto tu possa provarci, non puoi 
cambiare. Allora, qual è l’insegnamento qui? L’insegnamento dice: “Non 
puoi cambiare, e non c’è bisogno di cambiare, perché sei stato progettato 
così, tu sei così!”. Questo è tutto. Questo è l’unico insegnamento.
Pertanto tu accetti. “Ah! Non posso cambiare. Allora, cosa devo fare?” Non 
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c’è niente da fare. E non c’è nulla di sbagliato, perché sei stato progettato 
così. Non ti sei progettato da solo. Dio ti ha progettato così: aveva un suo 
scopo per disegnarti così.
Quindi c’è la completa accettazione. Quando accetti quello che c’è, quello 
è meditazione. Quello è sadhana. Quello è tutto. Quindi, è molto sempli-
ce. Fai come ti dico, io ti aiuterò.

Caro Bhagavan, ci hai detto che il Risveglio è un viaggio. Lo “stare con 
quel che c’è” è uno sforzo che abbiamo bisogno continuamente di pa-
droneggiare. A volte le esperienze spiacevoli sono veramente insoppor-
tabili e ne arrivano spesso. Come si fa a non rischiare di diventare di-
pendente dallo stare con le emozioni? 

Sri Bhagavan: Se mentre stai con quello che c’è provi dolore, allora vuol 
dire che tu non stai con quello che c’è. Quando tu stai davvero con “quel-
lo che c’è”, questo diventa gioia. Col passare del tempo diventa automati-
co, diventa come respirare. Infatti, cominci a chiederti come hai fatto a sta-
re tutti questi anni senza. 

“La perfezione sta nel fluire con quello che c’è.”
Sri Amma Bhagavan
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“Assenza di conflitto significa che 
non c’è dispersione di energia.”

Sri Amma Bhagavan

L’ASSENZA DI CONFLITTO

Bhagavan, come facciamo ad accettare le cose?

Sri Bhagavan: La mente è un ottimo uomo d’affari che ovviamente fa ciò 
che è vantaggioso per lei. Quello che non è vantaggioso per lei, non lo fa. 
Quando non accettate qualcosa, considerate innanzitutto, che quella cosa 
è lì, esiste. Non potete illudervi che non ci sia. Combattendo con essa, sta-
te creando un conflitto. Con il conflitto c’è una grande dispersione di ener-
gia. Quando l’energia viene perduta, diventate infelici e vi sentite dei falliti. 
Se invece accettate sempre ciò che c’è, non c’è più conflitto. Assenza di con-
flitto significa che non c’è dispersione di energia. Quando l’energia è quie-
ta, non c’è dispersione di energia. Questa diventa gioia e felicità, che con-
ducono a maggiore successo.
Se riuscite a vedere questo intero processo, allora arriverete all’accettazione 
naturalmente, perché è la scelta migliore per voi. Voi non fate di solito co-
se inutili. Ma in qualche modo voi credete che lottare sia un bene. Quindi 
lottate. Quando osservate che la lotta non è vantaggiosa, allora la smette-
te. Dovete capire che tutti i conflitti non sono vantaggiosi per voi, allora è 
tutto finito. È molto semplice, però siccome non siete abituati a questa os-
servazione, la situazione diventa difficile. Una volta imparato, è facile come 
respirare, ma, fino ad allora, voi pensate: “Oh! Come farò a riuscirci?” Ci 
vuole un po’ di sforzo e di comprensione. Sarà ancora difficile, ma Io sono 
lì! Se sapete come chiedermelo, vi posso aiutare a farlo.
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“La saggezza risiede nella totale accettazione.”
Sri Amma Bhagavan

ACCETTAZIONE E PREGHIERA

Accettando la realtà, sembra che non devo chiedere quello che mi man-
ca. Per favore, puoi fare chiarezza Bhagavan?

Si Bhagavan: Fare esperienza della realtà così com’è, e vedere quello che 
c’è, sono cose completamente diverse.
“Fare esperienza della realtà così com’è” accade al risvegliato. 
Quando diciamo, vedi “quello che c’è”, ti chiediamo di diventare consape-
vole della tua condizione. Questo è tutto. Non devi condannarla o giusti-
ficarla, ma diventarne intensamente consapevole. Quando ciò accade, da 
quella consapevolezza, nascono le azioni. 
Tali azioni cambierebbero quello che c’è. 
Quando “quello che c’è” è intensamente osservato, “quello che c’è” è sot-
toposto al cambiamento. Qualunque sia la tua condizione, essa subisce un 
cambiamento. Non si tratta di accettare la condizione. Si tratta semplice-
mente di diventare consapevole della condizione. 
Vivere la realtà così com’è accade al risvegliato. Se confondi le due cose, ti 
troverai nei guai.

“Tutte le cose sono come sono. Sono le idee e gli ideali
che le rendono imperfette.”

Sri Amma Bhagavan
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“Scoprite la resa, quando vi sentite totalmente 
impotenti. È lì che la Grazia vi inonda.”

Sri Amma Bhagavan

ARRENDERSI

Cos’è la resa? Come arrendersi?

Sri Bhagavan: Quando usiamo la parola “resa”, dovreste comprendere che 
la mente non può davvero aiutarvi e che dovete andare oltre la mente. Se 
lasciate andare la mente, questo lasciar andare è ciò che chiamiamo “resa”. 
Dovete rendervi conto che la mente umana è limitata e che è inutile spre-
care il vostro tempo con la mente, vi creerà solo ostacoli.
Se poteste vedere questo, la mente smetterebbe di interferire. Se ciò acca-
de, allora diciamo che vi siete arresi. Questo è tutto. E non è una resa servi-
le: non è questo che intendiamo. Dio non vorrebbe che vi arrendeste come 
schiavi. Dopotutto Lui vi è amico. Così, quando usiamo la parola “resa”, 
intendiamo mettere da parte la mente, perché conosciamo i suoi limiti.
Scoprite la resa quando vi sentite impotenti. Quando vi sentite totalmente 
impotenti, la Grazia vi inonda. Immaginate di essere bloccati sui binari e il 
treno vi sta venendo addosso, allora certamente vi arrendereste! 
Molte persone si sono arrese in quel modo. La maggior parte delle persone 
si arrende solo nei momenti disperati. È per questo motivo che i miracoli 
accadono solo in quei momenti.

“Lasciare andare la resistenza è accettazione.”
Sri Amma Bhagavan
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“Qualsiasi sforzo per capire o analizzare 
il problema, ne impedirà la risoluzione.”

Sri Amma Bhagavan

SENTIRSI IMPOTENTI

Sri Bhagavan: Se hai un problema cruciale e non riesci a risolverlo, dovre-
sti smettere di combatterlo. Qualsiasi sforzo di capire e analizzare il pro-
blema ne impedirà la risoluzione. Per favore, non cercare di capire o di 
analizzare il problema, perché il problema è proprio questo, e lì non ci può 
essere una soluzione. Perciò è necessario rendersi conto, prima di tutto, che 
con la mente non risolverai il problema. 
Un problema esteriore è diverso. Io parlo di un problema interiore. Per 
favore, con i problemi interiori, non utilizzare l’analisi. L’analisi è paralisi.
Una volta che ti rendi conto che l’analisi non funziona, ti senti impotente, 
e allora ciò che naturalmente fai, è sentire l’impotenza e stare con il proble-
ma. È come una gallina che cova un uovo. È necessario sedersi sul proble-
ma. Allora il problema si schiuderà e la soluzione salterà fuori.
Durante la lotta per l’indipendenza indiana, Gandhi non sapeva cosa fare, 
così si è seduto tranquillamente con il suo problema. Non era in grado 
di risolvere il problema, così rimase con esso fino a quando gli venne una 
soluzione da dentro. La soluzione fu di boicottare il sale. Tutto il paese 
rimase scioccato, ma alla fine si rese conto che questo li avrebbe liberati dal 
dominio britannico. 
Se non cercherai di combattere con il problema, avrai il tuo “sale” per ri-
solverlo.

“La resistenza è il fallimento dell’intelligenza.”
Sri Amma Bhagavan
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“Nel tentativo di diventare qualcun altro, anche 
l’intelligenza che hai adesso verrà meno.”

Sri Amma Bhagavan

PARAGONARSI AGLI ALTRI 

Sri Bhagavan: Il confronto nasce essenzialmente dalla non accettazione 
della propria vita, dei propri genitori, del proprio corpo, delle proprie ca-
pacità o dei propri pensieri ed emozioni. 
Resistendo alla realtà e cercando di essere qualcosa che non sei, soffri di 
emozioni distruttive come la rabbia, la gelosia, l’odio, la frustrazione, che a 
loro volta portano al fallimento dell’intelligenza. Tutti i problemi sorgono 
dal fallimento dell’intelligenza. È l’accettazione che ti libera. Ma come fai 
a giungere all’accettazione?
Non si tratta di comprendere, spiegare o giustificare la situazione, ma di 
fare esperienza del dolore che c’è dietro. Appena fai esperienza delle emo-
zioni irrisolte, che sono collegate alla situazione, ogni resistenza si dissolve 
e tu naturalmente abbracci la realtà. Questa accettazione interiore condu-
ce al risveglio dell’intelligenza e il complesso di inferiorità scompare natu-
ralmente. 

“Perfezione o imperfezione è solo nei tuoi pensieri.”
Sri Amma Bhagavan



113Insegnamenti Oneness

Oneness

“Quando accettiamo e amiamo noi stessi, 
gli altri smettono di essere un problema.” 

Sri Amma Bhagavan

AMARE LA PARTE NEGATIVA DI NOI STESSI

Bhagavan, si dice che ognuno dovrebbe amare se stesso. Che bisogno 
c’è di amare noi stessi?

Sri Bhagavan: Quando diciamo “ama te stesso”, devi capire che tutti voi 
avete quello che potremmo chiamare un sé negativo: c’è un lato negativo in 
tutti voi, che gli psicologi occidentali chiamano “Ombra”. Noi lo definia-
mo lato negativo, ma c’è una sottile differenza nel termine e nei contenuti.
Ognuno di voi, per esempio, ha mai detto bugie? Tante bugie. La media è 
di sessanta al giorno per ogni essere umano. Ma ammettereste di essere dei 
bugiardi? No. E qualche volta, per la sopravvivenza, raccontate delle bu-
gie ben orchestrate. Io non vi sto accusando, sto solo dicendo cosa succede. 
Ma voi volete vederlo? No! A voi non piace vederlo. Vi piace questo vostro 
aspetto? No! Non vi piace.
E dite: “Oh, io ti amo così tanto! Ti auguro ogni bene!” Ma dentro siete 
pieni di odio.
Oppure interiormente c’è molta paura, ma esteriormente volete apparire 
coraggiosi. Voi parlate coraggiosamente, ma interiormente avete solo pau-
ra. Perciò per tutte le cosiddette immagini, che state offrendo di voi stessi, 
c’è una controparte negativa. Non può esserci nulla, senza una controparte 
negativa. Voi provate gelosia, rabbia, odio, violenza, lussuria. Fingete di es-
sere gli uomini più pacifici del mondo, mentre dentro desiderate la morte 
dell’altro! Segretamente state sperando che un camion lo travolga, che ven-
ga distrutto, ma a parole gli dite: “Ti auguro buona fortuna!”
Avete nascosto questo vostro lato negativo sotto il tappeto, esso è nascosto 
lì, profondamente nel vostro inconscio. E lì puzza. Da lì sta causando tut-
ti i problemi. Quando diciamo “Ama te stesso”, stiamo dicendo “Ama que-
sta parte! Ama questa cosa terribile!” Ma voi la odiate, ne avete paura, non 
vi piace e pretendete che non ci sia. Ma c’è ed è vostra. 
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Nessun essere umano può esistere su questo pianeta, senza questa parte ne-
gativa, non è proprio possibile.
Allora, chi sono quei grandi personaggi? Mahatma Gandhi, Ramana, Bud-
dha. Qual è stato il loro cammino? Loro sanno che questo lato negativo è lì, 
lo accolgono e lo amano. Mentre voi non lo vedete, non lo accettate, non lo 
amate. Fuggite continuamente da esso, o fate finta che non ci sia.
Così, nel viaggio della spiritualità, il primo e più importante passo sta nel 
portare a galla tutte queste cose. Sollevate il tappeto! Tiratele fuori! Questa 
è la situazione. Tutto lì. 
Siete persone inermi e impotenti! Non avete alcun potere. Credete di aver-
lo. Il vostro lato negativo è lì! Vi sta dominando, vi sta schiacciando. Que-
sto è ciò che sta accadendo. Quindi è necessario scavare e venire a patti con 
queste cose. Non possiamo farci niente, perché la contaminazione è lì: co-
me è contaminata l’aria, così è contaminata la Coscienza! Queste cose sono 
lì, state solo facendo finta che non ci siano. Il viaggio della spiritualità è di-
re per la prima volta “Sì! Io sono questo!” e affrontarlo. Poi vedrete che ac-
cadrà un miracolo. E scoprirete qual è questo miracolo!
Quindi questo è ciò che intendiamo quando diciamo “Ama te stesso”. Ama 
tutta questa sporcizia, questo fango, che non piace a nessuno. Se non vi pia-
ce, se ne avete ancora paura, come fate ad amarlo? Eppure è possibile amar-
lo e dire: “Sì, è così! È lì, che cosa si può fare?” Non si può fare nulla. Que-
sto è ciò che intendiamo dicendo “Ama te stesso!”

“Essere se stessi, è essere risvegliati.”
Sri Amma Bhagavan
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“Smetterai di giudicare gli altri quando 
smetterai di giudicare te stesso.”

Sri Amma Bhagavan

ACCETTARE SE STESSI

Caro Bhagavan, come posso arrivare ad amare me stesso? Ho compre-
so che tutti i miei problemi materiali e psicologici sono direttamente 
associati con il mio non accettare me stesso. Essendo io un tuo canale 
per trasferire il tuo amore agli altri, come posso arrivare ad amare me 
stesso?

Sri Bhagavan: Abbiamo detto che, nel mondo esteriore devi essere attivo, 
mentre nel mondo interiore devi essere passivo. Ora, quello che sta acca-
dendo qui, è che tu hai compreso che non sei in grado di accettare te stesso, 
che non sei in grado di amare te stesso. Fino qui è tutto okay. Ma il proble-
ma è, che tu stai cercando di accettarti, tu stai cercando di amarti. Questo 
perché hai condannato il fatto che tu non accetti te stesso. Hai condanna-
to il fatto che tu non ami te stesso.
Questo non è l’insegnamento della Oneness. Quello che la Oneness dice è: 
vedi, osserva, sii consapevole del fatto che tu non accetti te stesso; diventa-
ne intensamente consapevole. Diventa intensamente consapevole del fatto 
che tu non ami te stesso. Se tu cerchi di cambiarlo, non succederà niente. 
È solo quella consapevolezza che porterà il cambiamento. Non devi nem-
meno pensare che sia qualcosa di male. Se tu dici: “Oh, è terribile, io non 
accetto me stesso; devo accettare me stesso”, quella non è consapevolezza. 
Quella è contemplazione. La consapevolezza è semplicemente, vedere quel-
lo che sta accadendo. Che cosa sia, non ha nessuna importanza, l’importan-
te è vedere quello che c’è.
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“Quando l’impossibilità del cambiamento ti colpisce come 
una tonnellata di mattoni, allora qualcosa accade.” 

Sri Amma Bhagavan

L’IMPOSSIBILITÀ DI CAMBIARE

Da diversi anni sto cercando di sanare la relazione con mio padre, ma 
continuo a pensare che lui sia un idiota. A una parte di me, lui non pia-
ce e non voglio avere niente a che fare con lui. Allo stesso tempo, un’al-
tra parte di me si sente colpevole perché io gli sto dando ancora più 
dolore di quanto ne stia già portando sulle spalle. Questa parte sente 
compassione per lui, ma non sono in grado di esprimerla in sua presen-
za. Bhagavan, per favore aiutami.

Sri Bhagavan: Ora, se guardiamo questa domanda, possiamo chiaramen-
te comprendere che chi l’ha appena formulata non ha davvero compreso la 
Oneness. Per esempio, lui chiama suo padre un idiota, e vuole che questo 
fatto cambi. Questa non è la Oneness. E ancora, lui cerca di essere compas-
sionevole nei confronti di suo padre. Questa non è la Oneness. Qual è esat-
tamente l’insegnamento della Oneness? 
Se lui pensa che suo padre sia un idiota, la Oneness non dice “cambia la tua 
opinione riguardo tuo padre o fa qualcos’altro a riguardo”. Niente del ge-
nere. La Oneness non dice “cambia”, anche perché la Oneness sostiene che 
“il cambiamento è impossibile”.
L’insegnamento fondamentale è: “Quando l’impossibilità di cambiare ti 
colpisce, come una tonnellata di mattoni, allora a quel punto qualcosa ac-
cade”. La tua situazione è: “Io non sono in grado di cambiare la mia opi-
nione riguardo a mio padre! Questo è ciò che penso di mio padre: che lui 
è un idiota”. 
Perciò tutto quello che dovresti fare è diventare intensamente consapevo-
le di ciò che sta accadendo dentro di te. In poche parole, tu pensi che tuo 
padre sia un idiota. Questo è tutto quello che c’è. Come un serpente, che 
focalizzato sulla preda non è certo indifferente ma è intensamente consa-
pevole di ciò che sta accadendo dentro di sé, tu pensi che lui sia un idio-
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ta. Questo è tutto quello che c’è. Da quell’intensità, da quella consapevo-
lezza, nasce l’azione. Ma per ora non parleremo di questo. Non c’è bisogno 
di parlare di questo, perché diverrebbe di nuovo un concetto. Tu semplice-
mente agisci. Non puoi chiamarla azione giusta, non puoi chiamarla azione 
sbagliata, non puoi chiamarla una buona azione, non puoi chiamarla una 
cattiva azione. È semplicemente azione. Così è perfetto. 
Non importa quali siano le conseguenze. Semplicemente c’è azione. Tu 
non guardi indietro e dici: “Avrei dovuto comportarmi in questo modo, 
non avrei dovuto comportarmi in quel modo”. No! Ora, ciò che sta ac-
cadendo è che c’è una reazione. È entrata in gioco un mucchio di psico-
logia, un mucchio di filosofia. Gli insegnamenti della Oneness sono stati 
mal compresi, e sono entrati in gioco anch’essi, e tu stai cercando di agi-
re su queste basi. Questa non è per niente azione. Tu devi agire dall’inten-
sità della consapevolezza, che nel tuo caso è che “tu pensi che tuo padre sia 
un idiota”. Questa è l’unica verità. Come potresti cambiare la verità? Non 
ti stiamo chiedendo di cambiare la verità. Questa è la tua verità, in questo 
momento. Tu pensi che lui sia un idiota. Questo è tutto. 
Sii intensamente consapevole di questo. Non essere indifferente, ma mol-
to, molto lucido a riguardo. Semplicemente sii focalizzato su questo e ve-
di cosa accade. 
La stessa cosa accade se tu cerchi di essere compassionevole nei suoi con-
fronti: c’è un conflitto dentro di te, quindi devi diventare consapevole di 
quel conflitto. Tu stai cercando di provare compassione, ma non sei davve-
ro compassionevole, sebbene tu stia cercando di esserlo. Ti senti dispiaciu-
to per tuo padre, ma lì c’è un conflitto. Diventa consapevole di tutte queste 
cose, di quella poca compassione, di come ti senti dispiaciuto per tuo pa-
dre, e di come sei in conflitto.
Questo è il contenuto della mente in questo momento. La mente è come 
un fiume. Fluisce continuamente, cambia in ogni momento. Diverse per-
sonalità emergono, nascono e scompaiono. Ci sono emozioni che vanno e 
vengono. È come un vasto oceano dove le onde si alzano e si abbassano. E 
va avanti così. Non puoi controllarlo, non puoi contenerlo. È qualcosa di 
vivo, di dinamico, come potrebbe mai essere controllato o contenuto? Tu 
puoi semplicemente esserne consapevole: puoi essere vivo in mezzo a tutto 
questo. Se tu sei consapevole di essere vivo, allora le cose accadono in mo-
do naturale. 
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Non hai bisogno di un codice morale, non hai bisogno di un codice etico, 
non hai bisogno di una qualche scrittura che ti guidi. Niente di tutto ciò è 
richiesto. Non hai bisogno di un libro di filosofia o di psicologia, niente di 
niente. Semplicemente l’azione nasce. Questo è il libro che devi leggere. Il 
libro più importante è il libro della tua vita.
Quello che sta accadendo lì, dentro di te. Quella è la storia più interessan-
te che tu possa mai sperare di ascoltare. Sarà veramente affascinante legge-
re questo libro, e quando lo leggi, nasceranno la gioia e la beatitudine. Tan-
te cose cominceranno ad accaderti. Vedrai i contenuti della tua mente, le 
cose più terribili – anche se usare la parola “terribile” è sbagliato. Se tu di-
ci che è terribile, che è cattivo, o che è buono, allora non ci sarà più consa-
pevolezza. Starai già giudicando. E quando inizi a giudicare, la mente entra 
prepotentemente in gioco, perché la mente non è nient’altro che un flus-
so di pensieri. 
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“Ogni momento in cui sperimentiamo la Coscienza Superiore aiuta ad elevare 
la coscienza del mondo intero.”

Sri Amma Bhagavan

PERCHÉ DIO HA BISOGNO
DEL NOSTRO AIUTO 

Perché Dio ha bisogno del nostro aiuto per cambiare il mondo?

Sri Bhagavan: Ci sono alcune aree in cui Dio può intervenire e altre dove 
non può. In queste Dio ha bisogno della tua collaborazione.
L’arrendersi e il sentirsi impotenti non sono atteggiamenti disfattisti: è il 
mettere da parte i tuoi sistemi di credenze limitanti e le tue complicate 
emozioni, perché capisci che sono un ostacolo alla Grazia. Se riesci a farlo 
anche per un momento, Dio avrebbe via libera. 
Quello che devi capire è che Dio è potente, ma anche tu sei potente. Il pro-
blema è tutto qui. Tu sei un aspetto di Dio. Tu sei un essere potente pieno 
di pensieri, concetti e strutture mentali invalidanti: così tu sei un Dio di-
fettoso. 
Questo è il motivo per cui non è possibile trasformare il mondo in un sol 
colpo. Così tu devi cooperare con Dio, per aiutarlo a cambiare il mondo. 

“Essere se stessi, è arrendersi a Dio.”
Sri Amma Bhagavan





CAPITOLO 9

SFORZO SENZA SFORZO
INTENTO, SFORZO, GRAZIA

“Se volete la pace non dovreste cercarla. 
Dovete comprendere che quando ci mettete lo sforzo 

per ottenere la pace, quello stesso sforzo distrugge la pace. 
Lo sforzo in qualsiasi forma nel mondo interiore è conflitto. 

Voi siete qui, volete andare da qualche altra parte. 
Così, ci mettete lo sforzo. Quello stesso sforzo è il conflitto. 

Ma se comprendeste che lo sforzo è distruttivo 
e che lo sforzo non vi porta da nessuna parte, 

automaticamente esso cadrebbe, lo lascereste andare. 
L’assenza di sforzo è pace.”

Sri Bhagavan
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“Accettazione non è fare un compromesso. Il 
compromesso implica lotta e sforzo, mentre 

l’accettazione è fluire con quello che c’è.”
Sri Amma Bhagavan

ARRENDERSI SENZA SFORZO

Sri Bhagavan: Il problema con voi è che sentite qualche insegnamento, 
sentite qualcosa riguardo una persona risvegliata, volete diventare in quel 
modo, volete essere liberi da questo, volete ottenere quest’altro, volete cam-
biare, e siete perduti. 
L’insegnamento non dice così. Dice: “Sii semplicemente consapevole di 
quello che c’è”. Tutto lì! Non importa cosa voi vedete, o quello che sta ac-
cadendo. La sola cosa che vogliamo che comprendiate è: “Non potete cam-
biare queste cose; non potete abbandonarle”. Se smettete di cercare di cam-
biare, ciò che rimane è pace, assenza di conflitto, gioia. Ma se vi dite: “Mi 
devo liberare dai conflitti, devo arrivare alla pace, devo provare la gioia”, 
non ci arriverete mai, neanche nel giorno del Giudizio Universale. 
È tutta una questione di arrendersi, non intenzionalmente, non attraver-
so lo sforzo. Questa è la ragione per cui parliamo di “sforzo senza sforzo”. 
Se lo fate intenzionalmente, è falso. Vi state prendendo in giro, la mente vi 
sta imbrogliando. Deve cadere come una foglia morta. La foglia morta ca-
de naturalmente. Così, tutto ciò che vogliamo che voi vediate è che “È im-
possibile cambiare”. Il problema è il vostro sforzo per cambiare.

“Imparare a fluire con la vita è riconoscere 
che il volere divino ha preso il controllo.”

Sri Amma Bhagavan
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 “La vittoria dell’uomo sta 
nell’arrendersi al Divino”

Sri Amma Bhagavan

SFORZO SENZA SFORZO
E INTENTO, SFORZO, GRAZIA

Caro Bhagavan, durante i vari corsi abbiamo imparato che possiamo 
raggiungere qualsiasi obiettivo, applicando intento e sforzo, e aspet-
tando poi l’intervento della Grazia. Dall’altra parte tu ci stai insegnan-
do la pratica dello “sforzo senza sforzo”, che ci hai spiegato molte vol-
te, usando l’esempio della corda e del serpente. Noi non riusciamo a 
mettere insieme questi due insegnamenti. Come facciamo a sapere se 
abbiamo fatto abbastanza sforzo, e possiamo quindi aspettarci la Gra-
zia? E se la Grazia non arriva, allora cosa abbiamo sbagliato? Ti prego 
di darci maggiore chiarezza su questo argomento. 

Sri Bhagavan: Ciò ha a che vedere con due differenti tipologie di persone. 
Coloro che vogliono risolvere i problemi mondani e quelli che vogliono ri-
svegliarsi. Si potrebbe persino dire che esiste un dharma (sentiero spiritua-
le) per chi non è illuminato e un dharma per chi è illuminato. Il non illu-
minato e l’illuminato: due dharma separati.
L’attenzione principale del primo va sul benessere economico e l’esaudi-
mento dei desideri, mentre per l’altro si tratta del contributo che egli vuo-
le dare. Vogliamo soddisfare i nostri desideri: vogliamo sposare quella don-
na o quell’uomo, o un’altra cosa qualsiasi.
Prima puntate su questo, sulle relazioni, poi sul contribuire, e finalmente 
avanzate verso il Risveglio.
L’insegnamento dello “sforzo senza sforzo” si riferisce al mondo interiore, 
per coloro che cercano il Risveglio.
L’altro, “intento, sforzo, grazia” si riferisce al mondo esterno o ai consegui-
menti mondani. 
Supponete che vogliate raggiungere un certo benessere economico: noi vi 
diciamo di entrare in contatto con la vostra intenzione profonda e poi di 
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metterci lo sforzo e così interverrà la Grazia. Ma questo vale solo per le co-
se esteriori, non per il mondo interiore. 
Se poi, dopo aver messo l’intenzione e lo sforzo, la Grazia non arriva, allora 
vi dovete arrendere al Divino. Insomma, voi prima ci mettete tutto lo sfor-
zo che potete, poiché senza quello la Grazia non risponde. Inoltre la vostra 
intenzione deve essere davvero fortissima. 
Questo è l’inizio: l’intento, seguito dallo sforzo. E poi dovete dire: “Bene, 
questo è tutto ciò che posso fare” e arrendervi, perché di più non potete fa-
re. E poi dire: “Signore ti prego, intervieni e aiutami”.
Ma deve essere una resa autentica, perché una resa superficiale non fun-
ziona. Hai capito che hai fatto tutto il possibile e che di più non puoi fare. 
Per esempio, se stai precipitando con l’aereo e se hai davvero l’intenzione di 
salvarti, e vorresti atterrare su una spiaggia, cos’altro puoi fare, se non arren-
derti completamente. In questo caso la Grazia farà il miracolo. 
Ho incontrato un pilota che mi ha raccontato che il suo aereo aveva preso 
fuoco – penso si trattasse di un aereo da guerra o qualcosa del genere. Sta-
va per esplodere, ma stranamente non è esploso e l’uomo è atterrato illeso. 
Era Cristiano. Aveva gridato: “Signore Gesù, salvami!” Potete immaginare 
quanto la preghiera doveva essere stata forte. 
In quel momento vi arrendete, perché capite che non potete fare nulla. Ma 
fintantoché potete fare qualcosa, non cercherete aiuto. L’aiuto dal Divino 
verrà solo nel momento in cui non potete più fare nulla. E allora preghere-
te e chiederete aiuto. A quel punto la Grazia giungerà sicuramente. 

“Fare esperienza della realtà, così com’è, 
non richiede alcuno sforzo.” 

Sri Amma Bhagavan



CAPITOLO 10

IL PERDONO

“Quando usiamo la parola perdono 
ciò che vogliamo dire è 

che qualcuno ti ha fatto del male 
e tu ti rendi conto 

che la persona non ne è responsabile.
 Quando ti rendi conto 

che la persona non è responsabile, 
il perdono accade, non sei tu che perdoni.”

Sri Bhagavan

“Dove c’è perdono 
i miracoli accadono naturalmente.” 

“Non dubitare che Dio ti perdoni 
perché Dio non ti ha mai giudicato.” 

Sri Amma Bhagavan
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“Il perdono accade quando fai esperienza 
del dolore in modo totale.”

Sri Amma Bhagavan

ESPERIENZA DEL DOLORE E PERDONO

Perché dovrei perdonare se l’altra persona ha torto?

Sri Bhagavan: Se non puoi perdonare una persona, rovinerai te stesso. Tu 
perdoni l’altra persona non per il suo bene, ma per il tuo. La maggior par-
te dei tuoi problemi nel mondo esterno nasce a causa delle tue ferite. Una 
ferita interiore può causare un problema esteriore. Se non perdoni, tu por-
ti l’altra persona dentro di te e quest’altra persona controlla la tua vita, seb-
bene magari sia fisicamente lontana da te. 
Quando non sei in grado di dimenticare la situazione o la persona, il pas-
sato continuerà a ossessionarti e come risultato tu continuerai a perdere la 
tua pace mentale. Di conseguenza non sarai in grado di svolgere le tue azio-
ni efficientemente. Questo è quello che chiamiamo “il fallimento dell’in-
telligenza”. 
Anche quando tu hai una carica interiore molto intensa, stranamente, con-
tinuerai a incontrare quel genere di persone o situazioni ovunque tu vada, 
fino a che la carica non si sarà dissolta. 
Per esempio, tu odi le persone che sono irascibili ed estremamente critiche. 
Ciò significa semplicemente che tu hai una carica interiore riguardo a que-
sto. Nella tua vita incontrerai persone che sono facilmente irascibili e criti-
che. Quindi, fino a quando non avrai completato il tuo apprendimento, la 
vita continuerà a gettarti situazioni o persone simili lungo il tuo cammino. 
Quando avrai fatto esperienza del dolore o della ferita nella sua totalità, il 
dolore scomparirà e il perdono accadrà. Come accade? Non fuggendo dal 
dolore, giustificando la ferita o essendo indifferente alla sofferenza, ecc., ma 
facendo esperienza del dolore così com’è. Per fare esperienza del dolore, hai 
bisogno di metterti in relazione ad esso in tutta la sua crudezza. È là, ed è 
quello che è. Assolutamente non ci sono scuse o giustificazioni per la sua 
presenza nella tua vita. È solo in una tale prospettiva che tu puoi fare espe-
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rienza del dolore. In questo processo, perciò, il perdono accade quando fai 
esperienza del dolore in modo totale.
Il perdono è un processo interiore. Non dovrebbe essere confuso con le 
azioni pratiche che devi intraprendere nel mondo esteriore. Ciò che hai 
bisogno è fare esperienza delle ferite e della rabbia al tuo interno. Appe-
na ne fai esperienza, troverai la pace con te stesso e perciò spontaneamen-
te risponderai alle situazioni del mondo esteriore senza rancore interiore o 
giudizio. 
Devi ricordare che ogni azione nata da una ferita o da un giudizio può so-
lo condurti a situazioni ancora più miserabili. Perciò, mentre soffri di una 
situazione a livello interiore, puoi allo stesso tempo essere molto funziona-
le nel mondo esteriore.
Non è abbastanza se tu comprendi tutta questa cosa a livello intellettuale. 
L’insegnamento deve essere applicato nella tua vita reale. Inizialmente può 
essere difficile, comunque, devi afferrare questa cosa, metterla in pratica, 
dopo di che ne godrai totalmente sempre nell’applicarla. 
Siccome il mondo esterno è solo un riflesso del mondo interiore, le inten-
se sensazioni come le ferite e l’odio si manifesteranno in problemi finan-
ziari, in problemi di salute, in fallimenti nella vita. Comprendendo quanto 
di grave si manifesta nella tua vita se c’è mancanza di perdono, allora com-
prenderai che c’è la necessità di perdonare. 
Ogni volta che il perdono è presente, i miracoli si manifesteranno natural-
mente, le porte della Grazia sono sempre aperte.

Sri Bhagavan: Quando ti rendi conto che la persona non è responsabile, il 
perdono accade, non sei tu che perdoni. 
Come ti rendi conto che l’altra persona non è responsabile? Qualcuno ti 
ha fatto del male e, se stai con quel dolore, senza fuggire da quel dolore, se 
soffri davvero, improvvisamente ti rendi conto che l’altra persona non è re-
sponsabile. In realtà non hai bisogno né di sforzo né di tempo.
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“Quando l’accettazione e il perdono 
accadono, ti liberi dalla mente.” 

Sri Amma Bhagavan

ACCETTAZIONE E PERDONO 

Bhagavan, per favore, chiarisci come possono andare d’accordo le se-
guenti due cose: la totale accettazione di qualunque cosa ci sia den-
tro di noi e il naturale desiderio di crescere, migliorare e liberarci dagli 
schemi e dai condizionamenti? 

Sri Bhagavan: Sì, è una questione davvero importante. Noi stiamo cercan-
do di liberare la vostra coscienza che è intrappolata all’interno della men-
te. La coscienza è prigioniera della mente. Noi stiamo facendo in modo di 
liberarvi dalla mente, facendovi vedere che la vostra mente funziona come 
un’entità separata. 
Per questo motivo, quando parliamo di accettazione, non vuol dire che voi 
dovete accettare: l’accettazione è qualcosa che accade. Nel Dharma, quan-
do noi diciamo accettazione, non ci sforziamo di accettare qualcosa; l’accet-
tazione avviene, per il semplice motivo che smettete di opporre resistenza. 
La stessa cosa vale per il perdono: non perdoni qualcuno, bensì capisci che 
l’altro non è responsabile per ciò che ha fatto. 
Molti fattori sono responsabili. L’intero universo è responsabile. Allora ri-
conosci che l’altro è completamente innocente, qualsiasi cosa abbia fatto. 
Ed è lì che avviene il perdono. 
Quando entrano in gioco accettazione e perdono, ti liberi della mente, di-
rei anzi che vieni liberato dalla mente. Ne consegue che la mente recupera 
un ordine naturale. Non appena esci dalla mente, la coscienza se ne libera, 
poiché tu sei coscienza, e quando ti sei liberato dalla mente, questa ritorna 
all’ordine naturale. Così, anche se sei liberato e risvegliato, la mente è sem-
pre la stessa vecchia mente. 
Ora immagina che la mente sia un asino e che per tutti questi anni tu lo 
abbia portato sulle spalle; ora lo metti giù e gli sali in groppa. Sebbene tu 
stia cavalcando l’asino (la tua mente), l’asino deve ancora essere educato, 
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vale a dire, deve essere addestrato e condizionato a fare il bravo asino; in-
somma, devi addestrare e condizionare la mente affinché diventi uno stru-
mento utile. Per questo devi lavorare sulle decisioni fondamentali che hai 
preso da piccolo, sulle esperienze fondamentali della tua infanzia, e su tut-
ti i programmi: tutte queste cose devono essere cambiate per avere un buon 
asino con cui lavorare.
Così noi interveniamo su due fronti: il primo è togliere l’asino dalle spal-
le, per poterlo poi cavalcare (liberazione, libertà, risveglio). L’altro consiste 
nel far diventare l’asino, un buon asino per poterlo cavalcare come si deve. 
Quindi lavoriamo sulla mente prima del risveglio e continuiamo a lavorar-
ci anche dopo il risveglio. 

 “Dove c’è il perdono, i miracoli accadono naturalmente.
Le porte della Grazia sono aperte.”

Sri Amma Bhagavan
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“Il perdono è lasciare andare le ferite.” 
Sri Amma Bhagavan

IL PERDONO E LA SALUTE 

Sri Bhagavan: Se soffri e perdoni allora dimorerai in Me ed io dimorerò in 
te. La tua natura umana diventerà divina. Quando non perdoni accumu-
li ferite, ogni dolore, ogni pensiero negativo. Le parole che pronunciamo, i 
nostri atti creano blocchi nel corpo e condizionano la nostra salute. Attra-
verso la rabbia, la gelosia, il giudizio, l’amore, la gioia, ecc. Tutto entra nel-
la nostra banca karmica. Alcune decisioni dell’infanzia fatte in conseguenza 
di ferite, cattive relazioni, stile di vita sbagliato anch’esse possono condur-
re a malattia fisica. 
L’eccessivo odio porta al cancro e a problemi del fegato. L’eccessiva paura e 
la gelosia spesso si trasformano in ulcera e rabbia. 
La repressione delle emozioni e lo stress nelle relazioni si manifestano nei 
problemi del cuore. 
La violenza interiore si manifesta come problemi ai reni. 
Accumulare ferite e non essere in grado di perdonare gli altri si manifesta-
no nell’artrite e così via.



CAPITOLO 11

LA FIORITURA DEL CUORE

“Iniziando a stare con quello che c’è
quello che segue è l’Integrità Interiore.

L’integrità interiore porta alla Fioritura del Cuore. 
Con la fioritura del cuore c’è Unità nella famiglia

e con l’unità nella famiglia, i problemi dell’individuo 
così come quelli collettivi iniziano a scomparire.”

“L’amore non è attaccamento né possesso.
L’amore non è il bisogno di essere amato. 

L’amore non è avere paura.
L’amore non è condizionato ne ha aspettative.
L’amore è il movimento dal ‘me’ verso ‘l’altro’.”

Sri Bhagavan

 “La Fioritura del Cuore, alla fine, porta 
alla dissoluzione del sé individuale nel Sé cosmico.”

Sri Amma Bhagavan
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“La Fioritura del Cuore dipende dalla tua passione.”
Sri Amma Bhagavan

FIORITURA DEL CUORE
E CAMBIAMENTO DELLA PERCEZIONE

Bhagavan, molti di noi hanno sperimentato un netto spostamento nel-
la percezione come risultato del nostro lavoro con gli insegnamenti e 
il Diksha. Questi cambiamenti, tuttavia, non sempre accompagnano 
una vera Fioritura del Cuore. Senza la Fioritura del Cuore, sembra che 
il processo non sia completo e non possiamo autenticamente amare e 
aiutare gli altri. Qual è la relazione tra la Fioritura del Cuore e un sem-
plice cambiamento nella percezione? Vogliamo aiutare le persone a tra-
sformare la loro vita. Vogliamo essere estensioni di tutto l’amore che 
sentiamo da Amma Bhagavan, cioè pura compassione, grazia. Ti pre-
ghiamo di aiutarci in questo.

Sri Bhagavan: Supponi che un bicchiere sia mezzo pieno. Tu potresti ve-
derlo o mezzo pieno o mezzo vuoto, ed è semplicemente un cambiamento 
nella percezione. Quando il cuore fiorisce, senti che tu sei il vetro e sei l’ac-
qua. Ti senti connesso. Tutti gli esseri umani sono in realtà connessi. Non 
siamo individui separati come ci appare.
Questa separazione è solo un’illusione. Quando l’illusione se ne va, senti ef-
fettivamente che tu sei l’altro. Non è un pensiero o un’idea o un credo o un 
concetto. Si tratta di una vera e propria sensazione profonda. Questo suc-
cede quando il cuore fiorisce. Fino a quando il cuore non è fiorito, non ti 
rendi conto della tua vera condizione in cui senti che tu e l’altro siete uno. 
Tu non sei lo stesso, tu non sei la stessa cosa, ma tu sei l’altro.
Noi non chiamiamo questo movimento “identicità”, lo chiamiamo “One-
ness”, Unità. Non sei lo stesso, ma anche se sei diverso, tu senti che sei lo 
stesso. È come un essere che ha due personalità. Ti rendi conto che tu sei 
l’altro, non è proprio una copia esatta, non in quel senso. Ma senti che sei 
due cose, non separate, senti che tu sei questo, che tu sei quello. 
Affinché ciò avvenga, il cuore deve fiorire. Come possiamo farlo? Nel mon-
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do interiore dovresti smettere tutte le analisi, dovresti smettere tutti gli 
sforzi. Questi non hanno posto nel mondo interiore. Il problema è che nel 
mondo esteriore dobbiamo analizzare, dobbiamo fare uno sforzo e portia-
mo gli stessi strumenti all’interno. Ecco dove sta il problema. Nel mondo 
interiore dobbiamo mettere da parte questi strumenti. Non devi cercare di 
capire perché non si può capire. E non si può mettere alcuno sforzo perché 
lo sforzo è il problema. Diciamo che soffri di gelosia e vuoi liberarti della 
gelosia, e ci metti un po’ di sforzo. Questo sforzo è gelosia. Sei sempre in-
trappolato nell’illusione che la gelosia sia qualcosa di separato e che lavo-
rare per essere liberi da essa sia qualcosa di separato ma, se guardi da vici-
no, ti accorgi che tale sforzo è gelosia. Quando lo sforzo si ferma, non c’è 
affatto gelosia.
Allo stesso modo qui, la verità è che il tuo cuore non è fiorito. La verità è 
che non ti senti connesso. Ti senti alienato. Questa è la verità. Non c’è al-
tra verità. Quindi, comincia da lì. Non cercare di arrivare da qualche parte, 
non potrai mai arrivare da qualche parte. Inizia da dove ti trovi. È il primo 
passo e anche l’ultimo passo.
Diventa intensamente consapevole del fatto che non sei in connessione, 
che non fai l’esperienza dell’amore incondizionato. Tutto il tuo amore è 
condizionato. Tutta la tua gioia è condizionata. Tutto il tuo affetto è condi-
zionato. Questa è la verità. Non sentirti in colpa. Non fuggire. Non cerca-
re di spiegarlo. Questa è la verità. Aggrappati a questa verità. questo è tut-
to ciò che devi fare.
L’unico altro supporto potrebbe essere ricevere un Diksha. Non fare nient’al-
tro. Attendi fino a quando succede qualcosa. E succederà molto veloce-
mente. Deve avvenire in modo naturale, automaticamente. Se tenti di far-
la accadere, potresti provare per un milione di anni. Non andrai da nessuna 
parte.
L’unica cosa è fare uno “sforzo senza sforzo”, nel senso che potresti com-
prendere alcuni insegnamenti, potresti ottenere una benedizione. Questo 
potrebbe essere la parte dello sforzo. Da allora in poi è tutto automatico, 
perché diventi intensamente consapevole della verità che non hai amore, 
che il cuore non è fiorito, che non ti senti connesso. Non lasciarlo anda-
re. Potrebbe essere per due giorni, tre giorni, quattro giorni, fino a quando 
puoi, basta essere lì fino a quando succede. Non sperare in qualcosa, non 
aspettarti qualcosa. L’unica verità è che l’amore non c’è. Basta rimanere lì.
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“L’unico luogo dove puoi ospitare Dio 
è il tuo cuore.”

Sri Amma Bhagavan 

LA NECESSITÀ DI DIVENTARE ILLUMINATI

La maggior parte delle persone pensa che la ricerca della verità o l’Illu-
minazione sia un lusso o una fuga dalla sofferenza della loro vita. Po-
tresti spiegarci la necessità di illuminarsi?

Sri Bhagavan: Se non siete illuminati e il vostro cuore non è fiorito, non 
state vivendo. Solo una persona che è stabilizzata nell’Unità e il cui cuore è 
fiorito nell’amore vive veramente. Altrimenti vive la vita della mente, che 
non è altro che desiderio e paura. 
La più grande tragedia dell’esistenza umana è che non siete nemmeno con-
sapevoli della vostra condizione attuale, potreste essere il presidente del pa-
ese più potente o l’uomo più ricco del pianeta, soffrireste ancora, perché fi-
no a quando si vive la vita della mente, la vostra cosiddetta felicità è solo 
piacere che presto si trasformerà in paura e dolore. 
Non vi sto criticando, vi sto solo risvegliando alla gioia e all’amore, che so-
no possibili solamente quando il cuore è fiorito. 
Potresti essere l’uomo più povero e un nessuno in questo vasto mondo, ma 
con l’amore nel cuore, sei in cielo; un essere non illuminato, anche se ha 
potere spirituale, economico o politico è ancora all’inferno.
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 “L’amore è l’essenza dell’Universo.” 
Sri Amma Bhagavan

CHE COSA È L’AMORE 

Che cosa è l’amore, Bhagavan? L’amore è un’emozione come la rabbia, 
come la gelosia o è un potere che si nasconde dentro l’uomo?

Sri Bhagavan: L’amore di cui stiamo parlando non è un sentimento né 
un qualche potere, come dici tu. Non è nessuna di queste cose. Di questo 
amore non si può parlare. Possiamo dire che cosa non è.
L’amore di un genitore per il figlio non è questo amore. L’amore tra un uo-
mo e una donna non è questo amore. Il tuo amore per un tuo amico non è 
questo amore. Non è attaccamento, non è possesso, non è preoccupazione, 
non è attenzione, non è nessuna di queste cose. 
È la sostanza con cui è stato creato questo universo. Esso è la sostanza 
dell’universo. È la tua vera natura. È ciò che è lì. Se si va sempre più in pro-
fondità nella realtà, c’è il vuoto (lo stato di contenere nulla). È tutto vuoto. 
Questo vuoto è l’amore. Questo è l’amore di cui stiamo parlando. Deve 
essere vissuto. Al primo livello devi diventare illuminato. Al secondo livello, 
un essere divino deve nascere dentro di te, solo allora sai di cosa si tratta. 
Altrimenti è oltre la tua portata. 
Non stiamo condannando l’amore che stai vivendo ora. Questo tipo di 
amore va perfettamente bene. Quello che stiamo dicendo è che questo 
amore non ha una causa. Se vedi qualcuno, ci sarà questo amore. Se vedi 
una formica, ci sarà questo amore. Non c’è alcuna causa per questo amore. 
Per l’amore che conosci, ci deve essere una causa: deve essere tuo figlio, 
moglie o amico, allora c’è amore. 
Quando fai esperienza dell’amore senza causa, sei nell’Unità. Non sei più 
separato dal cane, dal lebbroso, dal mendicante o dal ricco. Nessuno è sepa-
rato da te. C’è Unità completa. Si tratta di un amore nato dall’Unità. Così, 
non ha una causa.
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Sri Bhagavan: La vita umana è caratterizzata non da desideri, ma da un so-
lo desiderio: l’Amore.
Stranamente, l’amore non si può trovare nei libri o nelle scritture, ma in 
ogni esperienza che la vita getta su di voi. Negli annali della storia umana, 
non c’è mai stato un periodo come questo in cui l’amore è stato così mal in-
terpretato. Per comprendere cosa sia l’amore, vediamo prima di capire che 
cosa non è amore. 
L’amore non è attaccamento né possesso. L’amore non è il bisogno di essere 
amato. L’amore non è avere paura. L’amore non è condizionato né ha aspet-
tative. L’amore è il movimento da “me” verso “l’altro”.
Quello che di solito intendiamo per amore, è l’attesa dell’amore, che non 
è altro che attaccamento. Indipendentemente dal fatto che l’aspettativa sia 
soddisfatta o meno, lo stesso processo di avere un’aspettativa è di per sé do-
loroso. L’attesa, quando termina, si trasforma in noia: la relazione non è più 
una sfida, così ci spostiamo per trovare pascoli freschi. Le aspettative disat-
tese provocano dolore e ferite che a loro volta si manifestano come rabbia, 
frustrazione e antipatie che culminano nell’odio. Vediamo così che l’odio e 
l’attaccamento sono due facce della stessa medaglia.
Le relazioni sono diventate una questione d’interesse in cui creiamo e rom-
piamo sicurezze. Finché non troviamo una grande fonte di sicurezza, aspet-
tiamo, e quando la lasciamo, è per trovare una prospettiva migliore. Così, 
le relazioni sono diventate un gioco di impostori, abbiamo necessità del bi-
sogno dell’altro per noi stessi, per colmare il nostro vuoto interiore.
La Fioritura del Cuore non è possibile attraverso la filosofia o la psicologia, 
grazie ad una virtù praticata o peggio per un vizio. Finché la mettete nel re-
gno dello sforzo, c’è lotta, conflitto, dolore che rafforzano l’ “Io”, mentre 
l’amore è essenzialmente un movimento lontano da voi.
Le persone stanno attivamente inventando nuovi metodi, tecniche, disci-
pline e insegnamenti per raggiungere uno stato di amore. Qualsiasi tenta-
tivo è paradossale come un uomo che cerca di sollevarsi da un pozzo tiran-
dosi su con i propri capelli. Non importa quanto, poco o molto: lo sforzo 
è inutile.
L’amore è una benedizione. È un evento che è possibile solo attraverso l’in-
tervento della Grazia Divina nella vostra vita.
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Sri Bhagavan: Dovete comprendere che l’Amore non è l’amore che cono-
scete. Questo amore non è possesso, attaccamento, non fa uso dell’altro. 
Questo amore è incondizionato. È qualcosa che il pensiero non può tocca-
re. È qualcosa che la mente non può comprendere, solo quando arriverete 
lì saprete di che si tratta. E quando arriverete lì saprete che è una cosa del-
la quale non si può parlare. 

“La trasformazione accade molto facilmente quando 
inizi a fare esperienza della sofferenza

degli altri e inizi ad aiutarli.”
Sri Amma Bhagavan
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“La verità nasce sempre dalla compassione. 
Ha la sua sorgente nel benessere dell’altro.

Questa è la natura della verità.”
Sri Amma Bhagavan

LA COMPASSIONE 

Puoi dare una definizione di compassione? Per favore Bhagavan, con-
dividi con noi come esprimere la compassione, e insegnaci come impa-
rare ad esprimerla. 

Sri Bhagavan: Il cuore fisico deve subire un cambiamento fisico per svilup-
pare la compassione. Affinché ciò avvenga, il cervello deve subire determi-
nati cambiamenti prima che il cuore subisca il cambiamento. Solo questo 
conduce a una reale compassione.
Comunque voi potete cominciare praticando la compassione, che non è 
vera compassione, mettendo voi stessi nei panni degli altri. Se continuate 
a praticarla, i cambiamenti nel cervello avvengono. Poi seguono i cambia-
menti nel cuore, e scoprite la compassione vera. Così voi potete cominciare 
a praticare la compassione che non è la reale compassione.

Amato Bhagavan! Come fare per sperimentare maggior compassione, 
accettazione e amore di sé? 

Sri Bhagavan: Esiste un modo ottimo e semplicissimo: recatevi nelle case 
di riposo, nei ricoveri per indigenti, negli orfanotrofi. Sedetevi con le per-
sone, parlate loro, tenete le loro mani nelle vostre e sincronizzate il vostro 
respiro con il loro e, infine, date loro il Diksha. Fatto questo, avrete speri-
mentato i loro stessi sentimenti o le loro stesse emozioni. Avrete sperimen-
tato la loro sofferenza. E vi renderete conto che non esiste la mia sofferenza 
o la tua sofferenza, esiste solo sofferenza. 
Una volta sperimentata questa comprensione, il vostro cuore comincerà a 
fiorire e sarete colmati di amore incondizionato e di compassione.



139Insegnamenti Oneness

Oneness

“Quando il cuore fiorisce, diventate capaci di parole gentili,
dolce contatto e amore che guarisce.”

Sri Amma Bhagavan

L’UMILTÀ 

Bhagavan, come possiamo fare per riconoscere la vera umiltà nel no-
stro essere, così da non cadere nell’illusione di una falsa Illuminazione? 

Sri Bhagavan: In voi sono presenti tutti gli aspetti come buono e catti-
vo, giusto e sbagliato, elevato e basso, sacro e non sacro. Quando tutti gli 
opposti sono completamente riconciliati, c’è vera umiltà. 
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“L’amore è una questione di cuore, non un ideale, 
non un concetto, ma qualcosa che si manifesta.” 

Sri Amma Bhagavan

CORPO FISICO E FIORITURA DEL CUORE

Sri Bhagavan: Molto spesso pensiamo che il corpo fisico non sia impor-
tante. No, non è così, ogni organo è importante. Il corpo fisico condiziona 
la tua spiritualità, il tuo modo di pensare, le tue emozioni, i tuoi sentimen-
ti. Tutto è controllato dal corpo. Non dovremmo trascurare il corpo. Il cor-
po è molto, molto importante. Dagli i cibi adatti, un adeguato esercizio fi-
sico, educalo nel modo corretto e dagli il Diksha. Ciò cambierà il cervello.
Il problema nasce perché il cervello non è a posto, il vostro livello di co-
scienza è basso. Livelli bassi di coscienza producono ogni sorta di proble-
mi. Questa è la ragione per cui abbiamo così tanti problemi a livello indi-
viduale, nella famiglia, nella società, a livello nazionale e globale. Nascono 
tutti da livelli bassi di coscienza.
Ciò che l’uomo sta tentando di fare è cercare di risolvere i problemi agendo 
da un livello basso di coscienza. Il problema è proprio questo: come può il 
ladro risolvere il problema dei furti, se è egli stesso a rubare? Non è possibi-
le. Così siamo bloccati in una spirale senza via d’uscita nel cercare di risol-
vere il problema agendo da un livello basso di coscienza.
Ciò che la Oneness sta dicendo è di alzare il livello di coscienza attraverso 
un cambiamento del cervello. Come? Attraverso il Diksha ed il potere di 
Sri Amma Bhagavan. Quando i livelli di coscienza cambiano, le cose diven-
tano molto diverse. I problemi scompaiono in modo naturale, se ne vanno. 
Quando nel cervello avviene la trasformazione definitiva, semplicemente 
ha luogo l’amore incondizionato.
Con un cervello difettoso non puoi ottenere l’amore. No, non è possibile. 
Lo stai solo immaginando. Tutto è controllato dal cervello e, naturalmen-
te, quando al cervello si unisce il cuore, allora il cuore ha la possibilità di 
prendere il sopravvento. 
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TRASFORMAZIONE DEL CUORE FISICO

Amato Bhagavan, perché è così importante che il cuore fisico si trasfor-
mi, mentre tutti i maestri spirituali danno molta importanza al cuore 
spirituale? 

Sri Bhagavan: Il cuore spirituale fiorisce solo quando il cuore fisico si tra-
sforma. Se il cuore fisico non subisce queste trasformazioni, non si svilup-
perà il cuore spirituale. È solo quando il cuore si trasforma fisicamente che 
ti senti in connessione con gli altri: scopri l’amore incondizionato, ti sen-
ti veramente responsabile, ti preoccupi davvero e ti prendi cura di tutto ciò 
che esiste. 
Non è qualcosa di concettuale: è un’esperienza reale e, affichè ciò avvenga, 
il cuore fisico deve cambiare. Questo avviene dopo che il cervello è cambia-
to. Prima deve cambiare il cervello, poi il cuore fisico comincia a cambiare.
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“Segui il tuo cuore per fare qualsiasi azione.”
Sri Amma Bhagavan

DARE ASCOLTO AL CUORE

Sri Bhagavan: Per me l’unica realtà è il Cuore, quello che dice il cuore, 
quella soltanto è la Verità. Il cuore potrebbe dire, “aiuta quella persona”, e 
quella è l’azione perfetta. Il cuore potrebbe dire, “non aiutarla”, e se non la 
aiuti, quella è l’azione perfetta. Perché il cuore dice in questo caso “aiuta-
la”, e in quest’altro caso “non aiutarla”, non siete in grado di comprenderlo, 
poiché quello è un ordine che arriva dalla Coscienza Cosmica, da Dio stes-
so. Così non potete capire perché Dio dice questa o quest’altra cosa.
Ascoltare il vostro cuore significa ascoltare Dio. La parte deve obbedire al-
la totalità. Voi siete la parte fino a che non siete diventati Dio, avete realiz-
zato Dio e siete diventati uno con Dio.
Così la Totalità, manifesta se stessa attraverso il cuore e voi siete tenuti ad 
obbedire. Quello è Dio o il vostro Cuore. Se il cuore dice, “fa questo”, fa-
telo. Se dice, “non farlo”, qualsiasi cosa sia, non la dovreste fare. Questo è 
obbedire al cuore. 
Gli esseri umani oggi non obbediscono alla Totalità. Non seguono il loro 
cuore, seguono solo la mente. Questa è la ragione per cui il mondo è di-
ventato un disastro. Se le persone fossero illuminate, allora il loro cuore sa-
rebbe fiorito, allora semplicemente seguirebbero il loro cuore, che è seguire 
la volontà divina. Se ognuno seguirà la volontà divina, non ci saranno pro-
blemi sulla terra. 
Quando non seguiamo la volontà divina, noi seguiamo la nostra stessa vo-
lontà che è un’illusione. 
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“Affinché il cuore fiorisca, bisogna 
sistemare le relazioni.” 
Sri Amma Bhagavan

UNICA SADHANA
PER LA FIORITURA DEL CUORE 

Bhagavan, ti preghiamo di darci una sadhana esteriore per la Fioritura 
del Cuore. 

Sri Bhagavan: La relazione è la chiave. È il tuo specchio. Non importa chi 
è la persona con la quale il tuo rapporto non è buono, devi correggerlo. A 
parte quest’unica cosa, io non sono a favore di sadhana esteriori nel nostro 
Dharma.

“Soltanto il cuore può amare. Quando il cuore lo fa, 
non c’è una ragione.” 
Sri Amma Bhagavan





CAPITOLO 12

IL VERO ASCOLTO

“Dobbiamo imparare l’arte di ascoltare,
senza giudicare, solo ascoltare. 
Se saremo in grado di ascoltare,

avverrà la guarigione.
Le persone hanno bisogno di essere ascoltate 

Senza essere giudicate o condannate.
Quando ascoltate la storia di qualcuno, 

forse sentirete il bisogno
di tenere la sua mano o di abbracciarlo.

Un gesto che vi verrà naturale fare. 
Se riuscirete a fare questo,

ed è ciò che è necessario imparare,
 avverrà una grande guarigione.”

Sri Bhagavan

“L’ascolto è un’arte che accade
nell’immensa attenzione.”

Sri Amma Bhagavan
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“Mentre ascolti l’altro, qualcosa 
succede dentro di te.”
Sri Amma Bhagavan

L’ARTE DELL’ASCOLTO

Bhagavan, per favore, parlaci di più del vero ascolto.

Sri Bhagavan: Di solito quando le persone parlano, le loro parole vengo-
no filtrate dai vostri condizionamenti e dai vostri pregiudizi. Tutto questo 
devia il reale ascolto dell’altro. Dovete liberare la vostra mente da tutti i 
pregiudizi e i condizionamenti, e con una mente pulita, libera, risvegliata e 
aperta iniziate ad ascoltare l’altra persona. Questo tipo di ascolto va bene, 
ma io non intendo propriamente questo, bensì un altro tipo di ascolto.
Intendo dire che mentre ascoltate l’altro, occorre ascoltare ciò che sta avve-
nendo dentro di voi.
Questo è il tipo di ascolto a cui mi riferisco. Quando qualcuno vi parla dei 
suoi problemi, per esempio, una cosa triste che gli è successa, se lo ascoltate 
con il cuore, vi accorgerete che in quel preciso momento sta avvenendo 
qualcosa dentro di voi: sentirete come una risonanza, ed è questa risonanza 
che dovrete ascoltare.
Se saprete ascoltarla con il cuore, vi verrà spontaneo prendere la mano di 
questa persona, magari sfiorargli la testa, oppure asciugare le sue lacrime. 
Se darete ascolto a questa sensazione, sarete sulla strada giusta, senza 
che sia necessario dire una parola. Viene da dentro e se gli darete retta, 
questa sarà l’azione più giusta che possiate fare. Semplicemente ascoltando 
ciò che avviene dentro di voi mentre l’altro vi parla, il problema si risolverà 
all’istante.

Sri Bhagavan: Se c’è vero ascolto, un ascolto senza commenti, senza giudi-
zi, noterete che dentro di voi accade qualcosa. Potrebbe essere un’emozio-
ne, una nuova percezione o un’intuizione. Condividete con l’altro il cam-
biamento che sta avvenendo dentro di voi, le vostre sensazioni e le vostre 
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emozioni. Qualunque cosa vi accada, dovete dirla all’altra persona. 
Se farete questo, vi accorgerete che il problema cesserà di esistere e l’altro 
ne sarà liberato. Questa pratica è molto semplice, e funzionerà a meraviglia.

“Il vero ascolto è ascoltare senza alcuna
interpretazione o pregiudizio.”

Sri Amma Bhagavan



Insegnamenti Oneness148

Oneness

“Se hai fede e un legame, saprai 
come avvicinarti a Dio.” 

Sri Amma Bhagavan

ASCOLTO DELL’ALTRO
E CONNESSIONE CON IL DIVINO

Sri Bhagavan: Ora ascoltate bene ciò che vi dico: mentre ascoltate l’altro 
non dovete sentire solo quello che vi sta dicendo, contemporaneamente 
dovete ascoltare ciò che sta avvenendo dentro di voi. Questo è il tipo di 
ascolto a cui mi riferisco.
Quindi, dopo aver ascoltato l’altro e le vostre sensazioni, ponete le mani 
sulla sua testa e mettetevi in comunicazione con il Divino. Non importa 
come, magari lo pregate, fate i prepotenti con lui, ci bisticciate o sempli-
cemente ci parlate. Dipende dal tipo di relazione che avete instaurato con 
Lui. L’importante sia una relazione che vi permetta di mettervi in comuni-
cazione con Lui in qualsiasi modo: come padre, madre, fratello, sorella, co-
me amico o persino come nemico. Dovete cercare di stabilire un sentimen-
to di amicizia in questa relazione, rivolgendovi al Divino con queste parole: 
“Questa persona ha un problema…”. Siete liberi di usare il linguaggio che 
volete, l’importante è che sentiate fluire il Divino fra le vostre mani, e che 
questa energia inizi a scorrere.
Vedrete che inizierete ad avere dei risultati in qualsiasi ambito verso cui 
la vostra richiesta di aiuto sarà indirizzata, sia essa economica, di salute, 
affettiva o di studio, insomma qualunque sia il problema che vi troviate ad 
affrontare.
Più lavorerete e più acquisirete una comprensione interiore, e avrete più 
chiarezza di come far fluire il Divino. Quando questo avviene, attraverso 
ciò che noi chiamiamo nadi o canali del Corpo Sottile, diverrete consape-
voli dell’aumento del fluire dell’energia, così, la vostra fede si rafforzerà.
Ciò che è importante in questo esercizio è offrire agli altri l’ascolto, l’altro 
è lì per farvi crescere. 
Dovete iniziare a conversare con il Divino, porgli domande. Non importa 
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come lo immaginate, se un lui o una lei. Importante è che diventi il vostro 
amico più intimo, col quale passeggiare e parlare. Allora vedrete che le ri-
sposte arriveranno. Più vi eserciterete, più vi accorgerete della crescita che 
sta avvenendo in voi e le benedizioni diverranno sempre più potenti. Men-
tre le benedizioni diverranno più potenti, progrediranno anche le vostre 
passeggiate, le conversazioni con Dio e le benedizioni aumenteranno. Que-
sto è il ciclo che si instaura e ci auguriamo che diventi sempre più potente.
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“Vi giudicate l’un l’altro 
perché non vi sentire connessi.”

Sri Amma Bhagavan

L’ASCOLTO NEI GRUPPI

Sri Bhagavan: Dovete imparare a lavorare in gruppo e i gruppi devono es-
sere armoniosi. Quando si avvia il processo, sarà molto utile. Potete aiutare 
gli altri, perché tutti hanno bisogno di sostegno.
Dovete essere in ottimi rapporti perché quando una persona sale ad un 
livello superiore ha bisogno del sostegno degli altri. Soltanto così saremo in 
grado di scatenare un potere enorme ed arrivare a portare, in poco tempo, 
le persone al Risveglio.
Il lavoro di gruppo è molto, molto importante. Sono davvero molto con-
tento che lo stiate facendo. Dovete riconoscervi l’un l’altro come amici, 
dovete condividere la vostra vita, i vostri pensieri, le vostre idee, le vostre 
verità senza paura. Se condividerete tutto, ci sarà un buon avvio.
Il gruppo deve essere un posto sicuro, dove condividere le paure più intime, 
i desideri, le preoccupazioni senza criticare le persone e senza portare nulla 
al di fuori di esso. Dovete imparare a guardare dentro la persona e offrirle 
amicizia e sostegno.
Quando praticate questo tipo di ascolto, la persona che sta parlando e voi 
che ascoltate farete entrambi rapidi progressi. Quando l’altra persona sta 
parlando, dovete ascoltarla, sentirla e ascoltare ciò che sta avvenendo den-
tro di voi. Dovete assisterla senza giudicare e senza fare degli apprezzamen-
ti, semplicemente ascoltare, parlerete soltanto alla fine. 
Praticare l’arte dell’ascolto è molto, molto importante e completerete il 
processo con la condivisione del Diksha.

“Con un ego attivo, ascoltare è impossibile.” 
Sri Amma Bhagavan



CAPITOLO 13

ONENESS, L’UNITÀ

“L’alba di una nuova civiltà, che potremmo chiamare 
Età della Oneness, è il fatto più esplosivo ed eclatante dei nostri tempi. 
Abbiamo un destino da creare: uno stato di coscienza, che è Oneness, 

Unità con Tutto Ciò Che È.

Come conseguenza di questo stato interiore dell’uomo,
si verificheranno cambiamenti nel mondo esteriore. 

Ciò porterà quella che chiamiamo Età dell’Oro.
L’Età della Oneness e l’Età dell’Oro sono complementari. 

L’Età della Oneness rappresenta ciò che accadrà all’interno e l’Età 
dell’Oro quello che accadrà all’esterno.

L’avvento dell’Età dell’Oro vedrà un mondo 
in cui non ci sono confini nazionali, 

in cui tutta l’umanità diviene un’unica famiglia, 
dove le persone non soffrono 

per la percezione della mancanza. 

Non è la prosperità di un paese o dell’altro, 
ma del mondo intero! E succederà presto! 

L’Età dell’Oro è per tutta l’Umanità. 
Quello che vedremo è un mondo completamente diverso, 

dove non c’è concorrenza, ma solo cooperazione!”

Sri Bhagavan
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“Oneness riguarda il risveglio alla 
vera natura di tutta l’Esistenza.” 

Sri Amma Bhagavan

LIVELLI DI ONENESS

Per favore potresti renderci più chiaro il significato della parola “One-
ness”? 

Sri Bhagavan: Ci sono diversi gradi di Oneness, di Unità. Al primo livello 
stiamo parlando di Oneness interiore. Proprio ora dentro di te c’è una fol-
la. Non c’è un individuo, non c’è nessuno che non sia il prodotto di una di-
visione. Vi sono tantissime divisioni dentro di te. 
Questo è il motivo per cui dico che c’è una folla dentro di te, così come sei 
il figlio del tal dei tali, il padre del tal dei tali, il marito della tal dei tali, l’a-
mico del tal dei tali, il dipendente del tal dei tali, così ci sono così tanti es-
seri all’interno e tutti stanno parlando. 
E poi c’è il tuo sé cosciente e il tuo sé non cosciente. C’è il tuo sé non au-
tentico e il tuo sé autentico. C’è davvero una folla e tutti stanno dialogan-
do. C’è un dialogo che va avanti dentro di te in continuazione. Quel dialo-
go, in effetti, è ciò che sei tu in questo momento. Noi vorremmo spegnere 
quel dialogo: quando ciò accade, si manifesta la Oneness, l’Unità dentro 
di te. Sei diventato Uno con tutto dentro di te: uno solo. Uno solo signi-
fica che tutte le parti di te diventano tutt’uno e non ci sono più divisioni.
Al livello successivo, scopri che tu e tuo padre siete uno, tu e tua madre sie-
te uno, tu e tuo marito siete uno, tu e i tuoi amici siete uno. Questo è il li-
vello di Oneness successivo. 
A un livello maggiore, scoprirai che tu e il cane siete uno, tu e la formica 
siete uno, tu e il gatto siete uno. Tu e il leone siete uno, questo è il prossi-
mo livello. A un livello più alto, scoprirai che tu e le piante, tu e l’ambiente 
intorno siete uno. A un livello ancora più alto scoprirai che tu e l’Universo 
siete uno. E a un livello ancora più alto scoprirai che tu e Dio siete uno, in-
fatti, tu sei Dio. Questa è la Oneness ultima. 
Noi intendiamo portarti passo passo alla Oneness, all’Unità finale.
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“Oneness non è una religione o una fede,
Oneness è uno stato interiore.” 

Sri Amma Bhagavan

PERCHÉ ABBIAMO PERDUTO
LO STATO DI UNITÀ  

Come può un piccolo sé venire in esistenza e sentirsi separato, abban-
donare il senso di Unità? Grazie Bhagavan.

Sri Bhagavan: Sì! Sembra ci sia un piano divino. Possiamo supporre con 
un certo grado di sicurezza che all’inizio l’uomo fosse risvegliato, fosse illu-
minato e non avesse alcun senso di separazione. Anche ora i bambini pic-
coli dell’età di due o tre anni non vivono il senso di separazione, lo svilup-
pano solo più tardi. C’è un piano divino dietro tutto questo. 
Quello che esattamente accade è che quando noi vediamo, non udiamo; 
quando udiamo, non vediamo; quando odoriamo, il tatto è inattivo; quan-
do tocchiamo, il gusto non è attivo. Quindi, i sensi funzionano in realtà in 
modo indipendente l’uno dall’altro, ma si coordinano così velocemente che 
tutti i sensi sembrano funzionare simultaneamente. Questo è ciò che crea il 
senso di illusione, il senso di separazione. 
Nel processo di risveglio questa coordinazione tende a rallentare. Nel mo-
mento in cui rallenta leggermente, il sé se ne va, scompare. E questo signi-
fica che anche il senso di separazione scompare. Ciò che rimane è il sen-
so di Unità. Oneness non significa che voi diventate uno con “tutto quello 
che c’è”. Non è questo. “Quello che c’è” è l’Uno, questo è tutto, ciò che ri-
mane è l’Uno. 
Quello che stiamo cercando di farvi ottenere con il Processo è un rallenta-
mento della coordinazione sensoriale. Sono il vostro dare e ricevere Diksha 
e la vostra passione per il risveglio che alla fine vi condurranno lì. E attra-
verso questo rallentamento voi divenite l’Uno e se questo accade per sette 
minuti, non tornerete mai più indietro. È finita. Questo è quello che stia-
mo cercando di raggiungere. 
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Probabilmente se l’uomo fosse stato creato senza la coordinazione sensoria-
le si sarebbe sempre sentito come l’Uno, nella condizione di Unità, e proba-
bilmente tutta la civilizzazione che abbiamo non si sarebbe potuta svilup-
pare, l’uomo avrebbe continuato a vivere come all’età della pietra. 
Forse la Natura o Dio aveva un piano diverso e così ha creato la coordina-
zione sensoriale, il senso di separazione e poi l’ego. Poi ogni cosa ha la sua 
storia. Le nazioni, le società, le culture, la scienza, la tecnologia hanno co-
struito tutto. 
Ora probabilmente è arrivato il tempo di un cambiamento per sopravvive-
re. Dobbiamo rimuovere il senso del sé perché abbiamo già costruito una 
grande civiltà, abbiamo i computer, abbiamo tutto quello che abbiamo e, 
forse ora, anche senza il sé e l’ego, potremmo continuare a svilupparci.

DALL’ETÀ DEL FERRO ALL’ETÀ DELL’ORO

Amato Bhagavan, cosa significa che l’umanità diventa alienata al Di-
vino nel corso delle ere, e che passeremo dall’Età del Ferro a quella 
dell’Oro? 

Sri Bhagavan: Il cambio di energie dipende dal fatto che il Divino si avvi-
cina o si allontana da te. Dipende da come la Terra è allineata con il cen-
tro della galassia. Quindi le energie continuano a cambiare. E con esse, le 
Età continuano a cambiare. Non è colpa dell’umanità. Questo è il disegno 
della natura. 
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“Oneness è un’esperienza di percezione 
non divisiva della realtà.”

Sri Amma Bhagavan

LO STATO DI ONENESS 

Bhagavan, tu parli di Oneness, Unità. Che cosa è esattamente la One-
ness? 

Sri Bhagavan: L’uomo soffre di alienazione dai suoi compagni esse-
ri umani, dalla natura e da Dio; peggio ancora da se stesso. Per evita-
re questa miseria ha creato varie forme di evasione come andare alle fe-
ste, leggere libri, guardare la televisione, spettegolare, ecc. È diventato 
un esperto di gestione della sofferenza. Ma se non ci si occupa di questa 
questione fondamentale, non ci può essere una trasformazione massic-
cia del modo in cui viviamo e in cui facciamo esperienza della vita. Per 
questo motivo, nonostante la rivoluzione francese, la rivoluzione ame-
ricana, la rivoluzione russa e molte altre, il mondo non ha fatto alcun 
progresso in termini di pace e felicità.
La causa principale è che l’uomo è diviso all’interno e all’esterno. Quan-
do questo senso di divisione svanisce, tutti i problemi religiosi, sociali, 
economici, politici del mondo si dissolvono.
Lo stato di Oneness inizia essenzialmente nel mondo interiore; questo 
può essere influenzato attraverso un processo d’individuazione. L’uomo 
è diviso interiormente ed è un estraneo per se stesso. 
Innanzitutto non amiamo noi stessi, per non parlare di amare gli al-
tri. Siamo costantemente divisi tra bene e male, giusto e sbagliato, per-
fetto e imperfetto, “dovrebbe essere” e “non dovrebbe essere”. Quando 
raggiungiamo lo stato di Oneness a un livello di base, questo conflit-
to cessa. 
Poi c’è un silenzio interiore che rimane indisturbato da fattori esterni. 
Questo silenzio non è l’opposto del rumore. Questo silenzio è Oneness 
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interiore. Questa Oneness si estende poi al mondo in generale, alla na-
tura e, infine, a Dio. La visione finale del Movimento della Oneness è 
che l’uomo sia uno con Dio.

“Quando non c’è il divenire c’è pace totale,
e questa è Oneness.”

Sri Amma Bhagavan
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“Tutta l’umanità è un unico essere.”
Sri Amma Bhagavan

NON SIAMO SEPARATI L’UNO DALL’ALTRO 

Bhagavan tu hai detto: “L’Uno appare come i molti, noi non diciamo 
che l’Uno diventa i molti.” Per favore puoi spiegare la concreta diffe-
renza tra apparire e diventare. A livello dell’essere umano, dell’univer-
so emergente e della nostra Terra, come si esprime concretamente que-
sta differenza? 

Sri Bhagavan: Ora, tu senti che sei separato dall’altro, separato da quel 
muro o da quella colonna o da quella porta che c’è là o che una famiglia è 
separata dall’altra. 
La cosa più strana, è che nel momento in cui la coordinazione sensoriale è 
rallentata, istantaneamente scopri che non sei separato dall’altro, in effet-
ti, tu sei l’altro. Questo non significa che diventi il muro o l’albero che è là. 
Ciò che accade è che qui, come dice l’insegnamento che noi diamo, “l’os-
servatore è l’osservato”. E cioè, non c’è più l’albero, il me e l’io. 
Ciò che vedi – la colonna, la porta, il muro – tutto questo è presente, ed è 
ciò che ti definisce. Il solo modo che ti permette di dire che tu sei presen-
te è attraverso la sala, queste colonne e queste persone, perché ti definisco-
no. In questo senso, solo l’altro esiste e tu non esisti poiché tu sei tutto quel 
che c’è lì. E all’istante, il senso di separazione se ne va. C’è un muro, c’è una 
porta, c’è una stanza, ci sono delle persone, tutti separati da te, ma istanta-
neamente tutto questo sparisce e tutto ciò che c’è è solo Uno. 
La colonna non è differente dalla porta. Appare come separata, ma in real-
tà non è separata. Quando c’è questo sottile rallentare dei sensi, tutto que-
sto senso di separazione se ne va. 
Poi c’è un altro stato. Quando la Kundalini sale più in alto, allora sentirai 
che sei il muro, lo senti, diventi il muro. Se c’è un animale che sta passan-
do sei quell’animale che respira. Questo è un super stato. 
Noi adesso non andiamo in questi super stati. Andiamo al semplice Risve-
glio, alla semplice Illuminazione, dove non ci sei più. Tutto quello che c’è è là. 
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Questa è lo stato di Oneness di cui ti stiamo parlando. E non c’è più l’illu-
sione della separazione, l’illusione se n’è andata, è come un trucco del cer-
vello. Il cervello è un prestigiatore, e ti sta facendo credere che ogni cosa è 
separata, ma non è così.
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“Mentre la Oneness risolve i problemi, 
l’identicità li crea.” 

Sri Amma Bhagavan

LO SPIRITO ONENESS

Sri Bhagavan: “Spirito Oneness” significa prima di tutto che è necessario 
rendersi conto che non c’è identicità nel mondo, né è possibile, o deside-
rabile. Siamo tutti diversi. Creiamo l’altro e l’altro sta creando noi. Siamo 
tutti interdipendenti. Il bello è che siamo tutti diversi, ma siamo tutti Uno. 
Realizzare questo è lo Spirito Oneness: vedere quanto l’altro sia diverso e, 
grazie a questa diversità, quanto l’altro ti sta aiutando. 
Se fossimo tutti uguali, non ci sarebbe proprio l’umanità. Apprezzare que-
sta differenza è ciò che noi chiamiamo “Oneness”. Quando vedi questo, ti 
riempi d’amore per l’altro. Sviluppi interessamento per l’altro. Potresti svi-
luppare un senso di protezione per l’altro e diventare responsabile per l’al-
tro. Questo è lo Spirito Oneness.

“Oneness non è un concetto, è una realtà.”
Sri Amma Bhagavan
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“Oneness non è uno stato da praticare o raggiungere, 
ma una benedizione che deve essere ricevuta.”

Sri Amma Bhagavan 

ONENESS E TRASFORMAZIONE DEL MONDO

Caro Sri Bhagavan, in che modo la Oneness può aiutare gli individui 
e l’umanità?

Sri Bhagavan: La Oneness sostanzialmente lavora sull’individuo. Per quel 
che ci riguarda, tu sei il Mondo e quello che succede dentro di te è quel-
lo che crea questo mondo. Quindi, se noi possiamo aiutarti nella trasfor-
mazione interiore, possiamo cambiare il mondo. Si tratta semplicemente di 
trasformazione individuale. 
Se collettivamente un gran numero di persone si trasforma, allora l’uma-
nità si trasforma. Gli altri non hanno bisogno di lavorare per questa cosa, 
cambieranno molto spontaneamente e naturalmente. 
Quello che occorre è un certo gruppo di persone, un certo numero di per-
sone, che si trasformi. Dato che siamo tutti connessi questo gruppo di per-
sone può silenziosamente trasformare il mondo.

“Nell’immobilità del pensiero, scopri la Oneness.”
Sri Amma Bhagavan



CAPITOLO 14

GLI ANTENATI, LA MORTE 

“Hai progettato la tua vita futura in base alle lezioni 
che hai bisogno di imparare 

e hai creato desideri da soddisfare. 
Il Divino esaudisce sempre le tue preghiere. 

La vita è una scelta autocreata, non è una costrizione. 
Per interrompere il ciclo di nascite e morti, 
devi rispettare i termini del contratto sacro. 

Devi disimparare l’offesa e l’odio. 
Imparare il perdono e l’amore. 

La Fioritura del Cuore e il Risveglio al Divino
sono i grandi doni che la vita ha in serbo per te.”

Sri Bhagavan
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”La paura della morte è la paura di perdere ciò che 
si conosce. Altrimenti, come si potrebbe aver paura 

di qualcosa di cui non si è fatta esperienza?”
Sri Amma Bhagavan

LA PAURA DELLA MORTE 

Perché abbiamo paura della morte, Bhagavan? 

Sri Bhagavan: È perché l’ “io”, come tu lo conosci, finirebbe. Tu vedi la 
morte come associata alla fine del tuo futuro psicologico e delle tue aspi-
razioni. Ti fa paura perché tu l’hai interpretata come un distacco della tua 
identità dalle proprietà, dalle persone, dagli scopi, da tutto quello che sei, 
possiedi e vorresti essere. 
La paura della morte fa parte della struttura psicologica di ogni essere uma-
no.
La presenza della morte getta un’ombra su ogni momento della vita. Ogni 
ruga sulla pelle, ogni ciocca di capelli grigi, ogni conversazione forzata, ti 
ricorda la morte. Morte di cosa? Di un sogno.
Ti ricorda la spaventosa possibilità che potrebbe finire una relazione, che 
potrebbe sciogliersi una posizione o potrebbe essere disturbata una condi-
zione di sicurezza. Ma puoi separare la morte dalla vita? Stai crescendo in 
ogni momento di tracollo: la bellezza della vita è che essa è sempre accom-
pagnata dalla morte. Sta in quest’unione tra vita e morte il dispiegamento 
della bellezza dell’universo. 
Quando tutte le divisioni, che suggeriscono l’esterno e l’interno, il qui e 
l’aldilà, il materiale e lo spirituale, l’esistenza e la non-esistenza, cessano, 
un’esperienza dell’eterno diventa possibile. 

Sri Bhagavan: La solitudine è la paura di non essere qualcuno. Questa pau-
ra di essere nessuno, uno zero, non è simile alla paura della morte? Osser-
viamo il processo della morte del corpo. La maggior parte delle persone te-
me i sintomi e le condizioni che accompagnano la morte, non la morte 
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stessa. Come puoi temere ciò che non hai mai conosciuto? La morte è un’e-
sperienza di libertà. 
Lo spirito, libero dai limiti del corpo, si muove verso la Luce. Sei portato 
via con l’accompagnamento di musica celestiale. In effetti, i tuoi antena-
ti, i tuoi parenti e amici ti vengono a prendere. Passi attraverso un tunnel 
col tuo corpo spirituale, attraverso i vari mondi, prima di incontrare la lu-
ce compassionevole e senziente. 
In questo viaggio incontri tutti coloro che hanno interpretato il ruolo di 
madri e padri, mariti e mogli, figli, amici e nemici nelle diverse vite. Rico-
nosci che sei un essere molto antico, con numerose esperienze e innume-
revoli identità. 
La vita – non importa come è stata vissuta – è un’esperienza spirituale, 
quando è vista dall’eternità. 
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“La vita contiene in sé il seme della morte, così come 
la morte contiene in sé il seme della vita.” 

Sri Amma Bhagavan

IL CONTRATTO SACRO

Sri Bhagavan: La vita umana è l’attuazione di un contratto sacro. Non si 
tratta di un incidente o di un caso fortuito. Ogni volta che hai incontrato 
la Luce, dopo una vita sulla Terra, sei stato abbracciato dalla Luce. Sei sta-
to immerso nell’amore incondizionato. Da questo luogo di amore, hai ri-
visto la tua vita. 
Non sei stato giudicato. Ti sei giudicato da solo. Ti sei giudicato con gli 
stessi criteri con cui giudicavi gli altri, mentre eri sulla Terra. Incapace di 
perdonare te stesso, per il male che hai causato agli altri, hai cercato il pen-
timento. Incapace di perdonare gli altri, per il dolore che ti hanno causato, 
hai cercato la vendetta. La forza del condizionamento e delle emozioni irri-
solte, ti hanno così portato a essere intrappolato nel ciclo di nascite e morti. 
Hai progettato la tua vita futura in base alle lezioni che hai bisogno di im-
parare, e hai creato desideri da soddisfare. Il Divino esaudisce sempre le tue 
preghiere. La vita è una scelta auto-creata, non è una costrizione. 
Per interrompere il ciclo di nascite e morti, devi rispettare i termini del con-
tratto sacro. Devi disimparare l’offesa e l’odio. Imparare il perdono e l’amo-
re. La Fioritura del Cuore e il Risveglio al Divino sono i grandi doni che la 
vita ha in serbo per te. 

Sri Bhagavan: La vita è eterna. Tutti sono sempre presenti. La tua vita indi-
viduale non è che una nota nella canzone della vita cosmica. Non vieni da 
solo, non vivi solo e non te ne vai da solo. Venite giù come gruppo di ani-
me, vita dopo vita, per imparare le lezioni e completare le missioni incom-
plete. Scegliete di intrecciarvi l’un l’altro durante il vostro breve soggiorno 
sul piano terrestre, per la vostra reciproca evoluzione. 
Così sei in debito con i tuoi antenati. Devi loro la vita e l’esistenza. Il tuo 
benessere materiale ed emotivo è irrevocabilmente collegato al benessere 
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dei tuoi antenati defunti. Così come ogni uomo è in debito con la Terra che 
lo porta, con gli alberi che lo proteggono e con vita che lo sostiene. Anche 
tu sei in debito con i tuoi antenati perché è il loro sangue che scorre nelle 
tue vene e i loro pensieri che fluiscono attraverso la tua coscienza. Dovre-
sti esprimere loro la tua gratitudine, pregando per il loro Moksha (libera-
zione). I loro spiriti salirebbero ai mondi superiori sulle ali delle benedizio-
ni invocate dalle tue preghiere. 
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“Se non c’è morte, il nuovo non può nascere.” 
Sri Amma Bhagavan

AIUTARE I DEFUNTI

Possiamo aiutare i membri della famiglia che sono morti, che sono sta-
ti in conflitto tra loro, come nemici nella loro vita; possiamo aiutarli 
a trovare la pace e il perdono? Caro Bhagavan, puoi inoltre spiegare di 
più riguardo a ciò che accade dopo la morte? 

Sri Bhagavan: Sì, è possibile comunicare con i vostri antenati. Dovete se-
dere di fronte alla loro fotografia ed esprimere loro gratitudine per tutto ciò 
che hanno fatto, e scusarvi per tutti gli errori che voi avete commesso nei 
loro confronti. I vostri antenati vi perdoneranno e voi diventerete amici e 
ci sarà un buon rapporto con loro. Tutto il conflitto e il disagio che c’è sta-
to cesserà. È possibile ed è abbastanza facile, accade molto, molto veloce-
mente. 
All’altra domanda darò una risposta breve. Quando una persona muore, 
normalmente rimane in giro per circa tre giorni. La persona morta sarà in 
grado di vedere dall’esterno il proprio corpo e sarà in grado di ascoltare i 
pensieri della gente. Ma la persona morta non si renderà chiaramente con-
to che è morta. Quando cercherà di toccare le persone si renderà conto che 
non può toccarle. A quel punto, inizierà a sviluppare pensieri riguardo al 
fatto che potrebbe essere morta. 
Questa è la ragione per cui voi dovete adempiere tutti i rituali, perché ciò 
aiuta la persona morta a comprendere che è morta. Dopodiché inizia il 
viaggio. È un viaggio di dieci giorni. Ora non ho intenzione di entrare in 
tutti i complicati dettagli del viaggio. Comunque alla fine arriverete davan-
ti ad una grande luce bianca splendente, o davanti a un vostro antenato de-
funto, o al vostro Dio. A quel punto inizierà la revisione della vostra vita. 
La revisione della vita dal punto di vista temporale accadrà in tre minu-
ti, e ogni piccolo particolare della vostra vita sarà replicato di fronte a voi 
nei più piccoli dettagli: ogni volta che avete ferito qualcuno, la scena si fer-
merà, e voi sarete messi nei panni dell’altra persona e vi sarà fatta fare espe-
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rienza di ciò che l’altra persona ha provato. Poi, quando la revisione è fini-
ta, voi giudicherete voi stessi.
Non vi giudicherà il vostro Dio, non i vostri antenati, non la grande luce 
bianca splendente. Sarete voi a giudicare voi stessi, nel modo in cui giudi-
cavate gli altri, quando eravate sul pianeta. Vi giudicherete e poi, in conse-
guenza di questo giudizio, vi sposterete al reame corrispondente, dove sare-
te felici o soffrirete, a seconda del giudizio che vi siete dati. Naturalmente, 
ci sarebbe molto di più da dire, rispetto a questo argomento, ma in questo 
momento non entriamo nei dettagli.
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“Il raggiungimento della liberazione non dipende 
dal tuo karma o da qualsiasi specifico accordo.” 

Sri Amma Bhagavan

LA LIBERAZIONE DAL CICLO
DI NASCITE E MORTI

Sri Bhagavan: Il Moksha (liberazione) è raggiunto dopo la morte. È so-
stanzialmente la liberazione dal ciclo di nascite e morti. Quando raggiun-
gi la liberazione, ottieni l’ingresso in Satyaloka e puoi scegliere di incarnar-
ti in qualsiasi loka desideri.
Il raggiungimento della liberazione non dipende dal tuo karma o da qual-
siasi specifico accordo. Dopo la morte, la vita è rivista e mentre la rivedi, se 
dici, “Io non voglio tornare indietro, voglio restare a Satyaloka”, non pos-
sono dire “No”. Questo è il segreto. 
Una volta che viene chiesto di restare, nessuno può essere respinto da Sa-
tyaloka. Non sei obbligato a incarnarti, ma, stranamente, la maggior parte 
delle persone vuole tornare, a causa dell’attaccamento, dei desideri inappa-
gati, o perché non sei in grado di perdonarti e vuoi tornare, per imparare a 
farlo. Ma il dialogo che i devoti hanno avuto con me (durante la vita), ad 
esempio, chiedendo la liberazione, sarà mostrato loro durante la revisione 
della vita. Come lo rivedranno, si ricorderanno che mi hanno chiesto la li-
berazione e che io li ho benedetti. Devono solo dire che vogliono rimane-
re, e la liberazione sarà concessa. 
In un certo senso, sono benedetti, perché anche se l’hanno dimenticato, a 
causa dei loro attaccamenti o dei forti desideri, nel momento in cui fanno 
la revisione della vita, ricorderanno il darshan che hanno avuto con me, e 
ricorderanno di avermi chiesto la liberazione.



CAPITOLO 15

IL KARMA

“Che tu sia risvegliato oppure no
non puoi sfuggire né al karma passato 

né a quello presente.
La differenza è che nella persona risvegliata

 non esiste la sofferenza personale.
C’è sofferenza ma non è personale. 

Questa è l’unica differenza.
Quella del karma è una legge naturale 

e nessuno la controlla.
È piuttosto simile alle leggi della fisica e della chimica.”

Sri Bhagavan

“Dopo il Risveglio, non si acquisisce nuovo karma.
Ma la forza del vecchio karma continua.”

“Non tutti i problemi possono essere risolti, 
alcuni devono essere dissolti.”

Sri Amma Bhagavan
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“La vita è una serie di cicli karmici.”
Sri Amma Bhagavan

LIBERARSI DEL KARMA

Bhagavan, è possibile per l’umanità intera liberarsi del karma?

Sri Bhagavan: Se conosci e comprendi la natura del karma e le sue origini, 
ne sarai libero. Quindi, se tutta l’umanità ottenesse stati di coscienza più 
elevati, anche la comprensione del karma cambierebbe. E così ci sarebbe la 
liberazione. Potremmo liberarci collettivamente dal karma. Per questo dob-
biamo essere risvegliati collettivamente.

Sri Bhagavan: La maggior parte dei problemi individuali, della famiglia, 
della società o del mondo nascono da un basso livello di coscienza. Via via 
che il livello di coscienza cresce, in modo molto naturale, questi problemi 
scompariranno. Ci sono circa sessantaquattro varietà di karma. Quando il 
livello di coscienza cresce, alcuni di questi karma scompaiono, altri, però, 
non scompariranno.
Per esempio se avete commesso un omicidio quel karma non scomparirà. 
Ciò che può accadere è che il karma sarà presente ma non vi influenzerà. 
Per esempio, il risvegliato Ramana Maharshi soffriva di cancro e non poté 
evitarlo. Ma siccome era risvegliato, non venne influenzato da quel dolore, 
da quella sofferenza. Questo è il modo in cui potete essere liberi dal karma.

“La mente è karma.”
Sri Amma Bhagavan
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“Le vite passate, i pensieri dei genitori durante la gestazione e durante il par-
to, tutto ciò determina la vita di una persona.”

Sri Amma Bhagavan

CIÒ CHE DETERMINA LA VITA 
DI UNA PERSONA

Anche quando risolviamo i problemi connessi alle nostre relazioni, ca-
pita che non riusciamo a guarire da alcuni malanni o a risolvere i pro-
blemi economici. Quale connessione esiste fra i diversi tipi di proble-
mi e la loro soluzione?

Sri Bhagavan: La vita di una persona è determinata dalle vite precedenti, 
dai pensieri dei genitori durante la gestazione e durante il parto. Quando 
il bimbo sta per essere partorito, di colpo smette di muoversi e torna indie-
tro; può capitare che si riaffacci dopo qualche minuto oppure dopo qual-
che ora, e questo può essere un motivo per cui nella vita non gli sarà facile 
conseguire il successo nelle sue imprese. Questo è il motivo per cui alcuni 
sembrano essere a un passo dal successo che però gli viene negato all’ultimo 
minuto. Oppure capita che uno chieda un prestito alla banca e che non ri-
esca a ottenerlo. Per altri è impossibile arrivare al matrimonio, altri ancora 
non hanno successo negli affari. E non solo questo, per arrivare al successo 
devono lavorare duramente e ricominciare due o tre volte da capo.
Tutto è determinato da ciò che accadde al momento della nascita, è quel 
momento che determina il futuro della persona. Ma quando Sri Amma 
Bhagavan fanno avere a queste persone esperienze positive nel grembo ma-
terno e un parto senza sforzo, allora le cose per loro possono cambiare.
Quando il bimbo viene partorito con ritardo, i componenti della famiglia 
perdono il loro entusiasmo e, a causa di ciò, anche quando lui sarà gran-
de e, raggiungerà un obiettivo, il suo entusiasmo decadrà dopo pochissimo 
tempo. Per esempio, quando otterrà buoni voti a scuola, oppure, un buon 
lavoro o comprerà una bella auto, non riuscirà a rallegrarsi di tutto ciò, si 
sentirà sempre vuoto e non riuscirà a godersi le cose.
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I nati con il cesareo o con l’ausilio di mezzi meccanici, quando cresceranno 
non avranno alcun desiderio di progredire e acquisire cose nuove. Non si 
danno da fare e hanno sempre bisogno di qualcuno che li spinga; anche per 
entrare in affari hanno bisogno di una decina di soci perché hanno bisogno 
di molto sostegno e di stimoli per arrivare a combinare qualcosa nella vita. 
Sono restii a iniziare una qualsiasi impresa per conto proprio.
I nati col forcipe tendono a essere pigri e hanno bisogno di persone che li 
incitino e li spingano.
Recentemente sono venute a trovarmi una madre e sua figlia. La figlia ave-
va divorziato di recente ed era malata di cancro e per di più molto grassa. 
Quando ho chiesto alla madre quali erano stati i suoi pensieri durante il 
parto, mi ha detto che in quel preciso momento aveva avuto paura di ave-
re il cancro, di divorziare e inoltre di ingrassare. Come si vede, i suoi pen-
sieri durante il parto avevano avuto un effetto sulla vita della figlia. Perciò, 
abbiamo dovuto far fare un processo alla figlia per aiutarla con i suoi pro-
blemi legali, di salute ed economici.
Le persone che sono nate con tali problemi, per guarire, devono tornare in-
dietro al momento della loro nascita. Questa cosa deve essere fatta con par-
ticolare cura; purtroppo non abbiamo il tempo per occuparci di tutti i casi 
e fare venire in India tutte queste persone.
L’unica soluzione è risolvere il rapporto con i genitori. Quando il rappor-
to con il padre è risolto, si risolvono automaticamente anche tutti i proble-
mi economici. Quando si risolve il rapporto con la madre, vengono con-
temporaneamente rimossi anche tutti gli ostacoli dalla vita della persona. 
Ma se, per qualche motivo, non riuscite a risolvere queste relazioni, allo-
ra venite in India; noi abbiamo creato dei corsi speciali per queste proble-
matiche e vi metteremo nella condizione di ripetere l’esperienza che avete 
avuto nel grembo materno, e in tal modo sarà facile arrivare a una guari-
gione completa.
Di recente è venuto un ragazzo che sin da piccolo aveva un dolore terribi-
le alla spalla sinistra e al petto. I dottori non riuscivano a trovare la causa di 
questo dolore, poiché dalle analisi era tutto normale. Nonostante ciò que-
sta persona non riusciva a liberarsi dal dolore. Quando aveva cinque o sei 
anni ed era sulla spiaggia con gli amici a costruire castelli di sabbia, di col-
po la costruzione gli era crollata addosso. I suoi amici gli erano caduti sul-
la spalla e sul petto.
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Di solito, quando una persona sperimenta un incidente come questo, il 
problema viene risolto, ma in questo caso non fu così. Allora noi conti-
nuammo a lavorare con lui e lo riportammo alla fase della nascita. Durante 
il parto, il petto e la spalla avevano urtato contro l’osso pelvico della madre, 
e ciò aveva prodotto anche l’incidente sulla spiaggia. Abbiamo continuato 
a lavorare con lui e lo abbiamo portato indietro alle sue vite passate. Seicen-
to anni fa, mentre stava correndo fra due campi di battaglia, era stato ferito 
alla spalla e al petto. Gli è bastato vedere quella scena per liberarsi dal dolo-
re. Quando è stato completato l’intero processo, è guarito.
Noi chiamiamo questo dolore immagazzinato “carica” la quale viene por-
tata da una vita all’altra. 
Nel caso di questa persona, tutto proveniva da una vita passata, poi si era 
trasferito al grembo materno e poi all’incidente della sua infanzia.
Quando un certo evento si ripete continuamente, lo chiamiamo karma.
Perciò, per aiutare una persona dobbiamo vedere cosa è successo nelle vite 
precedenti, cosa è successo nel grembo materno, quali sono stati i pensieri 
dei genitori durante il concepimento. Solo in questo modo è possibile ar-
rivare all’Illuminazione. 
Quando arriviamo a vedere tutte queste cose, ci accorgiamo che tutti sono 
come noi e ci immedesimiamo negli altri, proviamo un senso di unità con 
le piante, gli animali, ed arriviamo all’esperienza di sentirci tutt’uno col Di-
vino. Fino ad essere Dio. Vi accompagneremo passo dopo passo verso l’ele-
vazione della coscienza attraverso il nostro aiuto.
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“Appena il cuore umano inizierà a fiorire,
il karma del genere umano diminuirà.”

Sri Amma Bhagavan

AIUTARE ED ESSERE AIUTATI

Per favore Bhagavan, puoi spiegare che cos’è l’aiutare.

Sri Bhagavan: Quando si può aiutare e quando si sente il bisogno di farlo, 
si deve aiutare. Se non si aiuta, ci si procura karma negativo.
Prima di tutto dovete essere nello stato di poter aiutare, dovete sentire nel 
vostro cuore la necessità di aiutare. Quando esistono queste due condizio-
ni, allora dovete aiutare. Se non aiutate, vi procurate karma negativo. 
Inoltre, se voi avete bisogno di aiuto e conoscete qualcuno che vi possa aiu-
tare, allora dovete chiedergli aiuto. Avrete un karma negativo anche nel ca-
so che non chiediate aiuto. Ripeto di nuovo, se voi avete bisogno di aiuto 
e, conoscete qualcuno che ve lo possa dare, ma non chiedete aiuto, acqui-
sirete karma negativo. 
Quando siete stati aiutati da qualcuno, dovete completare quel ciclo karmi-
co. Dovete, se potete, aiutare quella persona o dare un aiuto simile ad un’al-
tra. Se non potete, allora va bene lo stesso. Comunque per favore cercate di 
aiutare nello stesso modo in cui avete ricevuto aiuto o in qualche altra for-
ma materiale, oppure sentite gratitudine.
Questo è il modo in cui il ciclo si completa. Se non completate il ciclo, al-
lora vi procurerete karma negativo. Se siete stati aiutati da qualcuno e non 
restituite quell’aiuto nella stessa maniera o in altra forma, magari sotto for-
ma di gratitudine, anche in questo caso vi procurerete karma negativo.

Sri Bhagavan: Il karma è come un deposito bancario, esistono operazioni 
positive e negative, così è per il karma: esiste karma positivo e karma nega-
tivo. Man mano continuate ad aiutare le persone, il vostro karma positivo 
crescerà, crescerà e crescerà sempre di più. 
Il vantaggio di tutto questo è che potete convertire o incassare il vostro kar-
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ma positivo per aiutare voi stessi. Per esempio, potrete incassare il vostro 
karma positivo per risolvere un problema di salute, un problema coniuga-
le o qualsiasi problema vi capiti. Così man mano che procedete nell’aiuta-
re gli altri sarete anche in grado di aiutare voi stessi.

“Benedire consapevolmente gli altri 
aiuta a creare Satkarma (karma positivo).”

 Sri Amma Bhagavan



Insegnamenti Oneness176

Oneness

“A volte un karma negativo deve essere vissuto.”
Sri Amma Bhagavan

CANCELLARE IL KARMA NEGATIVO

Sri Bhagavan: Non è possibile cancellare un karma negativo con un kar-
ma positivo. Non è possibile, ma ci sono modi particolari in cui siamo in 
grado di trattare con il karma negativo. Fondamentalmente ciò consiste nel 
trovare quale carica vi è alla base, ed eliminarla. Se si fa questo, una parte 
del karma negativo potrà essere annullato. 
A volte però un karma negativo deve essere vissuto. Questo è tutto. Non 
siamo in grado di fare molto. Anche quando qualcuno sta andando veloce, 
non è sfuggito al karma negativo, sta andando veloce per altri motivi. 
Non devi temere il karma negativo, perché la maggior parte di esso può 
essere cancellato attraverso vari metodi.

Bhagavan, come possiamo aiutare la nostra nazione a liberarsi dal kar-
ma negativo?

Sri Bhagavan: I gruppi dei Diksha Giver si devono riunire, non necessaria-
mente in modo fisico, ma devono sedersi nelle proprie case in un giorno e 
ad un orario stabilito; porre una cartina della propria nazione davanti a lo-
ro, e dare il Diksha alla cartina. Continuando a fare questo, potrete vedere 
che la nazione inizierà a cambiare. La vostra Guida potrà darvi un aiuto in 
questo guidandovi meticolosamente e con esattezza in questa operazione.
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“Un ritorno all’Unità nei vari sistemi 
del corpo umano è un ritorno alla salute.” 

Sri Amma Bhagavan

I DIVERSI CORPI DELL’ESSERE UMANO
E LORO EFFETTO SULLA VITA

Sri Bhagavan: Nel caso dell’uomo, il corpo fisico è chiamato Annamaya 
Kosha. C’è un altro corpo oltre a questo, chiamato Corpo Energetico (Pra-
nayama Kosha). Poi ce n’è un altro chiamato Corpo Karmico (Karmamaya 
Kosha). E c’è un altro corpo, il Corpo Mentale (Manomaya Kosha). Poi ci 
sono il Corpo della Saggezza (Vigyanamaya Kosha) e il Corpo della Beati-
tudine (Anandamaya Kosha). Abbiamo tutti questi corpi.
Supponiamo che abbiate un dolore alle ginocchia, poiché è un problema 
del vostro corpo fisico, dovete andare da un dottore e prendere le medici-
ne. Un medico allopatico è il migliore in questo caso. E in alcuni casi pote-
te anche andare da un medico ayurvedico.
Ma supponiamo che questo problema non appartenga al vostro corpo fisi-
co, bensì al corpo energetico. I migliori rimedi per esso, sono l’agopuntu-
ra, l’omeopatia e alcuni tipi di trattamenti ayurvedici. Facendo queste cu-
re, i dolori alle vostre ginocchia guariranno.
Quindi, se il problema è nel corpo fisico, non sarà di aiuto lavorare sul 
Corpo Energetico. Così come se il disturbo appartiene al Corpo Energeti-
co, allora dovete intervenire su di esso. Supponete che il problema sia nel 
Corpo Karmico, naturalmente dovrete lavorare su di esso. Solo così si po-
trà guarire.
Per esempio, un re in Cina, con una malattia incurabile alla pelle, chiese a 
un monaco buddista che cosa dovesse fare. Il monaco replicò, “Dipende dal 
karma, cedi metà del tuo regno e sarai guarito”. Il re fece quello che gli era 
stato detto, e nei tre mesi successivi guarì completamente dalla sua malat-
tia. Questo è come funziona il Corpo Karmico.
Circa vent’anni fa, una persona è venuta da noi dicendo che i medici lo ave-
vano informato che suo figlio avrebbe perso la vista in una settimana, e che 
sarebbe rimasto cieco per il resto della sua vita. I medici gli avevano detto 
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che non si poteva far nulla per lui. Che cosa doveva fare? Siccome era un 
uomo ricco, gli dicemmo di pagare la degenza di un giorno di tutti gli ospe-
dali oftalmici del suo Stato. Così fece, mandò il suo staff in tutti gli ospe-
dali oftalmici a pagare la somma corrispondente alla degenza di un giorno. 
Sono passati venticinque anni, e la vista del ragazzo è ancora perfetta, per-
ché il problema era nel Corpo Karmico. 
Così secondo il corpo/kosha, la soluzione è diversa. 
Lo stesso vale per il dolore alle ginocchia. A volte il problema non è lì, 
ma nel Corpo Mentale. La mente può essere stata ferita durante la nasci-
ta, nell’utero della mamma. Questo problema quindi dovrà essere rimos-
so attraverso un processo. Attraverso questo processo saranno purificati i 
problemi del Corpo Mentale. Alcune persone hanno una sorta di idee o 
credenze, quelle idee potrebbero causare un certo tipo di dolore. Di conse-
guenza occorre agire nel Corpo Mentale e purificarlo. Alcune persone po-
trebbero avere problemi nel Corpo della Beatitudine. Non hanno gioia nel-
la loro vita. Portando della gioia in questo Kosha, il dolore se ne va.
Abbiamo bisogno di scoprire da dove ha origine il dolore. Il Diksha lavora 
principalmente sul Corpo Energetico. Le Havan/Homa lavorano sul Cor-
po Karmico. Quando venite da noi, se avete un alto livello di Param-Bakthi 
(devozione), si può curare tutto. Nel caso in cui abbiate un livello di devo-
zione molto forte, Amma Bhagavan possono risolvere immediatamente il 
vostro problema. Poiché non avete quel livello di devozione, tutte queste 
cose devono essere fatte. Così le Homa sono la soluzione migliore se ave-
te un problema nel Corpo Karmico. Quando fate le Homa, il Corpo Kar-
mico viene guarito. 
Nel caso del Diksha, se viene dato solo il Diksha, questo cura i vostri pro-
blemi nel Corpo Energetico, ma se il problema è nel Corpo Mentale o nel 
Corpo della Saggezza, allora dovete dare un insegnamento e poi il Diksha. 
Allora lavorerà qui. Il Diksha non lavora molto sul corpo fisico. Lavorerà 
sul Corpo Energetico o il Corpo Karmico, il Corpo della Saggezza e così 
via. Lavorerà qui.
Il Diksha preso insieme alle Homa, sarà molto più efficace sul Corpo Kar-
mico. Ecco quando abbiamo bisogno delle Homa. 
Se hai bisogno di denaro, nessun duro lavoro o nessun Diksha ti sarà di aiuto 
perché se c’è un blocco nel tuo Corpo Karmico deve essere purificato. Per fa-
re questo sono più efficaci le Homa. Supponiamo che il blocco sia nel Cor-
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po Mentale, allora non abbiamo bisogno di occuparci del Corpo Karmico. 
Dobbiamo andare dritti al Corpo Mentale. Lo faremo dando un Diksha. 
Attraverso la nostra esperienza, soltanto guardando la persona, possiamo 
capire dove è situato il blocco. Anche voi potete arrivare a sapere dove è si-
tuato un vostro blocco se continuate a seguirlo con attenzione. Non è astro-
fisica, si può capire molto facilmente. 





CAPITOLO 16

MENTE E PENSIERI

“Dovete capire che esiste una sola Mente che è antica, 
ed è impossibile cambiarla. Se lo capite davvero, 

vi liberate dalla mente.”

“La Mente è antica come l’uomo: ogni singolo pensiero, 
di ogni essere che abbia mai vissuto su questo pianeta, 

è registrato lì, e rimane lì.”

“I pensieri sono subdoli, ingannevoli e dividono; 
essi sono un’espressione dell’ego. Vagano a loro piacimento. 
Creano giudizi, ed una mente preoccupata e disturbata. 
Essi impediscono alla consapevolezza di manifestarsi.” 

Sri Amma Bhagavan
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“La tua mente non è tua.” 
Sri Amma Bhagavan

LA MENTE 

Bhagavan, la mente ci ha guidato nella nostra vita. Per risvegliarci dob-
biamo liberarci della mente. Come possiamo liberarci da questa men-
te che ci comanda?

Sri Bhagavan: La prima cosa da capire è che la mente non è tua o di qual-
cun altro, ma è la mente umana. Noi pensiamo che sia la nostra mente, ma 
in realtà non è così. Questo è il motivo per cui la chiamiamo “l’unica men-
te”. Tutte le menti, come quell’unica mente, contengono paura al loro cen-
tro. La paura è il nucleo stesso della mente. Non solo questo, la mente non 
è altro che un fluire di pensieri, provenienti dal passato, che attraversano il 
presente, per andare verso il futuro. Questo è quello che fa la mente. E la 
mente contiene gelosia, rabbia, lussuria, desiderio: queste sono le sue quali-
tà. Non importa di chi sia la mente, ci sono sempre le stesse qualità. Perciò, 
la prima cosa da capire è che tutte le menti non sono che una sola mente. 
Supponi di avere la tubercolosi, non puoi dire “è la mia tubercolosi”, op-
pure “la sua tubercolosi”. La tubercolosi è tubercolosi. Allo stesso modo, la 
mente è la mente, non è la mente tua o sua. C’è una sola mente, con tutte 
queste qualità. Questa è la prima cosa che dovete comprendere.
Come seconda cosa è che questa mente è antichissima. È antica quanto 
l’uomo. Non è cambiata per nulla. Lo stesso cervello è cambiato pochissi-
mo e la mente umana, virtualmente, non è cambiata.
Nell’antichità l’uomo aveva paura della tigre, del leone o di qualcos’altro, 
mentre oggi ha paura del crollo in Borsa, o di perdere il lavoro o la fidanza-
ta: in fondo sono le stesse cose. 
L’uomo dell’antichità anelava a possedere una lancia, voi desiderate un’au-
to, o una casa, o cose del genere. Dunque, la mente è la stessa, solo l’ogget-
to della paura, o l’oggetto del desiderio, sono cambiati.
Dovete capire che si tratta di una mente antica. Non solo è unica, ma è an-
che antica. Così come lo zucchero possiede delle qualità: è dolce, ha un cer-
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to peso specifico, una certa struttura; anche il sale possiede un suo sapore 
particolare, un suo peso specifico, e una sua struttura. Queste sono le qua-
lità intrinseche del sale e quelle le qualità dello zucchero. Lo zucchero non 
può essere trasformato in sale, e il sale non può essere trasformato in zuc-
chero. Allo stesso modo queste sono le qualità della mente, così come sono 
state programmate dalla natura e dal vostro cervello. Non c’è nulla che pos-
siate fare a questo proposito.
Questa comprensione deve colpirvi come una tonnellata di mattoni, ma 
colpirvi davvero: non come una semplice comprensione intellettuale, nean-
che come un lampo di genio, ma come la concreta realizzazione che la men-
te non può essere cambiata. Che era, è, e sarà sempre la stessa. 
Forse, se un domani cambierà il cervello, anche la mente potrà cambiare. 
Quindi dovete capire che esiste una sola mente che è antica, ed è impos-
sibile cambiarla. Se lo capite davvero, vi libererete della mente. Non vi di-
sturberà più. Resterà lì dov’è, ma lavorerà per conto suo. Non si insinuerà 
più nella vostra coscienza, non comanderà più, non vi disturberà più. Sarà 
come uno a parte che vive in casa vostra, si farà i fatti suoi. Non ci fare-
te più caso. 
Ora, l’altra parte della vostra domanda è: chi comanda? La vostra Coscien-
za comanda. La coscienza sa come rispondere alle differenti situazioni. Non 
è più la mente, bensì la coscienza che prende il sopravvento. 
La mente generalmente reagisce alle situazioni. La coscienza invece rispon-
de in maniera appropriata. 
Ogni volta che la mente fa qualcosa, rimugina continuamente: “Ho fatto la 
cosa giusta o la cosa sbagliata?” Quando invece è la coscienza a rispondere, 
non avete bisogno di ripensarci, se era giusto o sbagliato. Qualsiasi cosa la 
coscienza faccia, è perfetta. Assumerà il comando, e non ci saranno più pro-
blemi quando la coscienza funzionerà. Quando invece è la mente che fun-
ziona, poiché crea discordia, nascono i problemi. 
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“Il Risveglio è vedere senza 
l’interferenza della mente.” 

Sri Amma Bhagavan

L’INTERFERENZA DELLA MENTE 

Come interferisce la mente con la nostra esperienza, Bhagavan?

Sri Bhagavan: Voi non fate esperienza della realtà perché la vostra mente 
interferisce continuamente. Nella realtà non ci può essere sofferenza, per-
ché quando fate esperienza della realtà, così com’è, c’è solo gioia, beatitudi-
ne e amore, non importa cosa stia accadendo. 
La mente critica e commenta continuamente. La mente non è nient’altro 
che il flusso del pensiero. Il pensiero è misura: confronta ieri con oggi, og-
gi con domani, quella persona con qualcun altro. Continuamente la mente 
confronta e commenta. Il pensiero è uno strumento di misura. 
Per esempio, c’è un vaso: voi siete portati a guardare quel vaso, misurando-
lo in termini del suo colore, forma o grandezza. Ma se volete andare a un 
livello più profondo, dove fate esperienza delle cose così come sono, allora 
il pensiero si deve fermare. 
Il pensiero viene dal passato, e il passato è ricordo, e il ricordo è morto. In 
questo modo la morte fluisce attraverso di voi. Quando state bevendo un 
caffè, dovreste semplicemente bere quel caffè. Perché mai dovreste pensa-
re al commento della partita di cricket o al punteggio? Dovreste sempli-
cemente bere quel caffè. Se foste davvero morti al passato e al futuro psi-
cologicamente, se foste morti ad essi, allora vivreste nel presente. C’è una 
grande gioia e beatitudine qui nel presente.
La mente non è nient’altro che il flusso dei pensieri. Non potete concepire 
la mente senza i pensieri. L’unico modo in cui potreste diventare liberi dal-
la mente è osservandola molto attentamente. Se continuate ad osservare la 
mente, in un modo molto amichevole, senza giudicare, condannare o com-
mentare, presto diventerà molto debole e lentamente diventerà sempre più 
quieta. Quello sarà il momento in cui tutta la sofferenza completamente fi-
nirà. Non ci sarà nient’altro che gioia e amore nella vostra vita. Gioia In-
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condizionata e Amore Incondizionato. Potreste essere un mendicante, po-
treste essere un lebbroso, ma quello che vivrete sarà gioia incondizionata. 
Questa gioia non dipende da ciò che state ottenendo o da ciò che state gua-
dagnando o da ciò che state perdendo. Semplicemente c’è. Potreste essere 
chiunque. Potreste essere l’uomo più potente del mondo, l’uomo più ricco 
del mondo, ma non potete avere questa gioia incondizionata, questo amo-
re incondizionato, a meno che non facciate esperienza della realtà così co-
me è. Allora ci sarà amore sia nei riguardi del re sia nei riguardi del mendi-
cante, allo stesso modo, perché lì non c’è pensiero. Tutto questo è davvero 
possibile da raggiungere. 
Il Risvegliato non lotta più con la mente. Quando questa lotta è finita, non 
vi sarà più spreco di energia, e l’energia risparmiata si manifesterà come in-
teressamento per gli altri, come amore nelle relazioni, come efficienza e cre-
atività nel lavoro. In poche parole, inizierete davvero a fare esperienza del-
la vita.

“La natura della mente è mentire, scappare.” 
Sri Amma Bhagavan
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“Un pensiero attrae pensieri simili.”
Sri Amma Bhagavan

L’EFFETTO DEI PENSIERI

Bhagavan, in una persona illuminata, i pensieri fluiscono ma non ne è 
disturbata. Noi invece siamo negativamente influenzati dai cattivi pen-
sieri. Perché?

Sri Bhagavan: Tu stai parlando dal punto di vista di una persona non il-
luminata. Stai solo speculando. Quando sarai illuminato, potrai effettiva-
mente vedere i tuoi pensieri. Li vedrai come una cosa diversa da te. Come 
vedi la violenza in un film. Sai che è un film, non è vero? Non salti sullo 
schermo per intervenire. Allo stesso modo, qui diventi distaccato dai tuoi 
pensieri. Questa è l’Illuminazione. Così i pensieri vengono, ma tu li puoi 
vedere chiaramente. Ecco perché uno degli insegnamenti è “i tuoi pensie-
ri non sono tuoi”.
Non cambierà niente: possono essere pensieri di gelosia, pensieri di rabbia, 
pensieri violenti. Diciamo che tu sei illuminato e che c’è con te qualcuno 
non illuminato. Lui ha un pensiero di gelosia. Dopo un po’ quel pensiero 
passerà a te, tu lo raccoglierai. 
Spesso raccogliamo i pensieri attraverso l’Ajna chakra (il terzo occhio) e li 
trasmettiamo attraverso il Bindu (punto all’apice della nuca). Siamo rice-
vitori e trasmettitori. Così potresti ricevere quel pensiero. Viviamo in un 
mondo pieno di persone non illuminate, con pensieri terribili. Essi passa-
no attraverso di te, ma, se sei illuminato, tu li vedrai soltanto, non ti spin-
geranno assolutamente ad agire.
Anche se sei un Ramana o un Buddha, li avrai. Ma cosa fanno i Ramana e 
i Buddha? Osservano quei pensieri. Loro sanno che i pensieri arrivano poi-
ché in questa atmosfera ci sono molti ego. C’è inquinamento. L’inquina-
mento entra in questa stanza, ma come entra, così esce. Allo stesso modo i 
pensieri vengono e vanno.
Come il Mahatma Gandhi che un giorno in carcere ebbe pensieri omici-
di. Allora Mahatma Gandhi, una persona molto sensibile, pensò che fos-
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se meglio indagare. Scoprì che, quel giorno, chi aveva cucinato il pasto, era 
un assassino. Era stato impiegato nella cucina della prigione e quindi i suoi 
pensieri si erano impressi nel cibo. Gandhi aveva consumato quel cibo ed 
aveva avuto pensieri omicidi. Ecco perché è molto importante chi cucina 
il cibo a casa.
Così i pensieri continuano a viaggiare, ma non sono tuoi, non ti riguarda-
no, se sei illuminato. Quando non sei illuminato, ti identifichi, diventano 
tuoi. Provi magari la gelosia e, in base a questa, agisci.
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“La Mente vede tutto come imperfetto. 
È insoddisfatta di tutto.”

Sri Amma Bhagavan

LA MENTE VEDE TUTTO IMPERFETTO 

Bhagavan, in un tuo recente insegnamento dici che “Il Risvegliato vede 
l’imperfetto, come perfetto in se stesso, e quindi, gioisce di come stan-
no le cose.” Dato che non sono risvegliato, forse è naturale che io non 
riesca a capire come percepisce un risvegliato. Ma perché il risvegliato 
è capace di vedere l’imperfetto come perfetto? Forse perché una perso-
na risvegliata non giudica? 

Sri Bhagavan: Una persona non risvegliata sperimenta tutte le cose con la 
sua mente, e quindi può dire: “Questo è giusto, questo è sbagliato, questo 
è perfetto, questo è imperfetto.” 
Il Risvegliato fa esperienza delle cose direttamente, senza la mente. C’è so-
lo l’esperienza. Poiché c’è solo l’esperienza, non esiste l’esperienza giusta o 
l’esperienza sbagliata. Tutte le cose sono perfette. 
Ma non devi cercarlo. Quando ti risvegli, accade naturalmente. 

“La natura della mente è quella di oscillare 
tra una posizione e l’altra.”

Sri Amma Bhagavan
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“La tragedia dell’Uomo è che si sente responsabile 
per la sua cattiveria, invece non lo è.” 

Sri Amma Bhagavan

I PENSIERI NEGATIVI 

Bhagavan, il genere di pensieri che ho, il genere di sensazioni che ho, 
sono tutte create da Dio? È Dio che pone questi pensieri dentro di me? 
È Dio che mette il desiderio dentro di me? È Dio che pone la violen-
za in me?

Sri Bhagavan: Tutti questi pensieri vengono dalla cosiddetta sfera del pen-
siero. Essa è antica come l’uomo: ogni singolo pensiero, di ogni essere che 
abbia mai vissuto su questo pianeta, è registrato lì, e rimane lì. Questi pen-
sieri fluiscono dentro e fuori di te. Quali pensieri fluiscano dentro e fuori 
di te, dipende dalla tua condizione di salute, dal luogo in cui ti trovi, dalle 
persone che hai intorno, e da tanti altri fattori.
È come sintonizzarsi su un canale televisivo. Ci sono tanti canali e tu puoi 
sintonizzarti su uno qualsiasi. Se ti sintonizzi su un canale chiamato “pen-
sieri negativi”, riceverai tantissimi pensieri negativi. Se ti sintonizzi su un 
canale chiamato “pensieri violenti”, ciò che otterrai sarà questo genere di 
pensieri.
Una volta che hai capito questo, cioè che tu non sei i tuoi pensieri, e che 
quei pensieri non sono tuoi, allora stranamente ti sintonizzerai su un cana-
le che trasmette il silenzio e riceverai quel silenzio. Altrimenti riceverai pen-
sieri che sono vecchi quanto l’uomo.
Non sono i tuoi pensieri. Qualcuno potrebbe aver avuto paura, diecimila 
anni fa, mentre era inseguito da una tigre. E quel pensiero ora potrebbe en-
trare dentro di te. Magari non sarà paura della tigre, ma paura di un crollo 
in Borsa. Quella stessa paura si manifesterà in te in questo modo. Una volta 
che comprendi che i tuoi pensieri non sono tuoi, allora puoi davvero vede-
re come arrivano, come fluiscono dentro di te, e così te ne distacchi. Que-
sto è il modo in cui puoi essere libero da queste cose. 
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Perché la mente va sempre verso pensieri negativi e cose negative? 

Sri Bhagavan: Vivete in un mondo dove tutto il sistema è strutturato in 
questo modo. I vostri pensieri negativi non sono vostri. Questo è l’insegna-
mento fondamentale del Dharma (sentiero spirituale). È come in un tele-
visore, secondo il canale su cui vi sintonizzate, ricevete certi programmi. In 
questa sfera del pensiero ci sono sia programmi positivi sia negativi.
In base a come sono allineati i vostri chakra, comincerete ad attrarre pen-
sieri negativi o pensieri positivi. Se il canale viene cambiato, voi iniziere-
te ad attrarre pensieri positivi. Quindi non siete veramente responsabili di 
questo. 
Invece voi tendete ad incolparvi. Come vi ho detto altre volte, siete come 
dei robot, dei computer. Siete continuamente programmati dalla sfera del 
pensiero o dal campo magnetico terrestre. Quindi se fate certi tipi di Dhya-
na (meditazioni), potete riallineare i chakra e, grazie a questo, attirerete au-
tomaticamente pensieri positivi. 
I media di oggi sono una cosa terribile: nei quotidiani e nelle riviste si do-
vrebbero pubblicare anche notizie positive, invece riportano solo inciden-
ti, omicidi, furti, imbrogli. Tutto questo è negativo. Man mano che questi 
input entrano in voi, i chakra assumono un certo tipo di allineamento. Da 
lì in poi, cominciate a ricevere dalla sfera del pensiero solo cose negative. 
Questo è il problema della nostra società. Dovete parlare maggiormente di 
cose positive. Dovete leggere giornali con pagine dedicate solo alle cose po-
sitive, o seguire canali televisivi dove vengono diffuse solo notizie positive. 
Se lo fate con costanza, i chakra si riallineano. 
È per questo motivo che dovete parlare sempre in modo positivo ai bam-
bini, e non permettere loro di guardare tutti programmi televisivi, o tutti i 
giornali, o tutte le riviste. Perché questo è parte del problema. 
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Bhagavan, i pensieri negativi sono uno dei problemi che abbiamo da-
vanti. Come uscirne, come ridurre la ricerca dei piaceri dei sensi, e co-
me mantenere la mente concentrata? 

Sri Bhagavan: Dovreste aver notato che spesso non avete alcun control-
lo sui vostri pensieri. Sembra che i pensieri semplicemente fluiscano in voi 
e vi controllino. A volte scoprite che vengono pensieri strani, che non vi 
piacciono. Se indagate, scoprirete che in realtà non sono pensieri vostri. Per 
questo, uno degli insegnamenti fondamentali del Dharma è: “I tuoi pen-
sieri non sono tuoi”. 
Come inspiriamo ed espiriamo aria dall’atmosfera, allo stesso modo inspi-
riamo ed espiriamo pensieri dalla sfera del pensiero. I pensieri entrano at-
traverso l’Ajna Chakra (terzo occhio) ed escono attraverso un punto della 
nuca, chiamato Bindu. Così noi li riceviamo e li trasmettiamo. Questa sfe-
ra dei pensieri è vecchia migliaia di anni. In essa sono immagazzinati tutti i 
ricordi di tutti gli esseri umani, vissuti durante migliaia di anni, non milio-
ni di anni, ma probabilmente 11 o 12 mila anni. 
I pensieri sono immagazzinati lì, e quei pensieri fluiscono attraverso di voi. 
Non sono esattamente i vostri pensieri, sono i pensieri dell’intera Umani-
tà, vissuta negli ultimi 11 o 12 mila anni, ed essi continuano a fluire attra-
verso di voi e vi influenzano. Il tipo di pensieri che vi arrivano, dipende da 
come sono allineati i vostri chakra. Come per il televisore, se cambiate ca-
nale ricevete un programma diverso. Quando i chakra sono allineati in un 
certo modo, formano un’antenna che attira questi pensieri dalla pensosfe-
ra. Se l’antenna è mal sintonizzata, si rischia di ricevere molti pensieri ne-
gativi. Se invece è ben sintonizzata, potreste avere pensieri positivi, o una 
mescolanza di entrambi. 
Ad esempio, esiste il Vastu (scienza sacra dell’architettura) che vi può aiuta-
re: la casa in cui vivete influirà direttamente sui vostri chakra, dai quali ini-
zierete a ricevere un certo tipo di pensieri. Per questo, nel caso abbiate trop-
pi pensieri negativi, dovreste far controllare il Vastu della vostra abitazione. 
Inoltre dovete fare il Chakra Dhyana, per allineare i chakra correttamente. 
Dopodiché, dalla sfera del pensiero, comincerete a ricevere maggiormen-
te pensieri positivi, e quando entreranno più pensieri positivi, la mente di-
venterà più focalizzata. 
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I pensieri negativi hanno la tendenza a distrarre la mente. I pensieri positi-
vi aiutano la mente ad essere focalizzata, e per avere pensieri positivi, dove-
te avere i chakra allineati correttamente. Per questo una delle cose che fa-
remo per voi nelle yajna (rituali), sarà quella di aiutarvi ad avere i chakra 
allineati correttamente. 

“La mente crea e ricrea,
all’interno delle strutture di ciò che è vecchio.” 

Sri Amma Bhagavan
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“La sensazione di esserci è un trucco della mente. 
Quello che c’è è solo esistenza.”

Sri Amma Bhagavan

INDIVIDUO, PERSONALITÀ,
COSCIENZA TESTIMONE 

Caro Bhagavan, se incontro una persona, o mio figlio, o qualcun altro, 
la mia esperienza di ognuno di questi mi procura una sensazione diver-
sa. Questo come si accorda col fatto che non c’è nessuno lì? Che cosa è 
esattamente un individuo, Bhagavan?

Sri Bhagavan: Quando usi la parola “individuo”, tu ti riferisci alle persona-
lità. Quando io uso la parola “individuo”, non mi riferisco alle personalità, 
ma unicamente a ciò che chiamo “Coscienza Testimone”. C’è una coscien-
za testimone che testimonia continuamente ciò che accade. Tu sei quella 
coscienza testimone. 
Così quando noi diciamo “tu”, ci stiamo riferendo a quella coscienza testi-
mone, non ci stiamo riferendo alle personalità. Ma quando tu usi la paro-
la “individuo”, ti riferisci alle personalità. Quando le personalità se ne sono 
andate, ciò che rimane è la coscienza testimone. Non c’è più la persona ma 
solo la coscienza testimone. Tu sei Quello.

Sri Bhagavan, tu dici che dobbiamo osservare la mente. Chi osserva la 
mente se il sé non c’è?

Sri Bhagavan: È la Coscienza Testimone, quella che chiamiamo Chit. Ed 
è anche colma di gioia, che chiamiamo Ananda. Per questo cantiamo Sat 
Chit Ananda. 
Queste sono le proprietà della Coscienza, che ha anche la capacità di testi-
moniare.
Non può partecipare, ma può testimoniare. Quindi, la Coscienza è testi-
mone della mente, la quale è testimone dei pensieri e, quando la coscienza 
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testimonia, non si identifica. Osserva semplicemente i pensieri, osserva la 
mente, osserva tutte le azioni.
Così tu sei quella pura coscienza. Ma in questo momento ti stai identifican-
do con la mente. È per questo motivo che sei imprigionato dentro la men-
te. Ma una volta che salti fuori, sei libero dalla morsa della mente, e tutto 
ciò che fai è testimoniare.
Per capire devi testimoniare e vedere come è. Non c’è bisogno di descri-
verlo, altrimenti ti formeresti dei concetti. Una volta che ci arrivi, è chia-
ro. Nessuno ti deve insegnare nulla, lo capisci da solo. Ci arriverai, non ti 
preoccupare.
Ogni giorno alcune persone ci arrivano. Il processo sta accelerando ora. 
Sempre più persone attraversano quel confine, senza sforzo. Poi inizi a ri-
dere, perché, ti chiedi: “Come ho fatto a non vederlo per tutti questi anni?” 
È una cosa semplice, semplice come respirare. Riderai davvero di te stesso. 
Tutto viene testimoniato. È così! Quindi, è la Coscienza che testimonia, es-
sa non è in nessun luogo, eppure è ovunque. Non si può dire che sia qui, 
non si può dire che sia là. È ovunque. Tutto viene testimoniato. Se ti dices-
si di più, ti faresti dei concetti fuorvianti. Lascerò le cose come stanno in 
attesa che ci arrivi da solo.

Bhagavan, hai spesso detto che dopo il pieno Risveglio la personali-
tà rimane. Questo significa che qualcuno che prima del risveglio aveva 
tendenze verso l’aggressività, il mentire, la manipolazione, sarà ancora 
così dopo il pieno risveglio? 

Sri Bhagavan: Le personalità continuano ad esistere. Fondamentalmente i 
“mi piace” e i “non mi piace” della personalità continuano. Ad esempio, se 
ti piaceva bere succo di mela continuerai ad amare il succo di mela. 
Così la personalità continua, ma in un modo veramente innocuo. Le qua-
lità deleterie non persistono, dopo il Risveglio.
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“Ogni nuova struttura non fa che ritardare 
la tua liberazione dalla mente.” 

Sri Amma Bhagavan

LA MENTE NON PUÒ ESSERE TRASFORMATA

Caro Bhagavan, tu dici che una persona risvegliata può avere una men-
te trasformata, oppure no. Io pensavo che la mente fosse semplicemen-
te mente. Come può trasformarsi? Per favore puoi chiarire, Bhagavan?

Sri Bhagavan: Fondamentalmente la mente non può essere trasforma-
ta. Quando parliamo di trasformare la mente, parliamo di trasformare gli 
schemi ripetitivi e dissolvere le cariche emozionali. 
In India abbiamo incontrato diverse persone risvegliate, abbastanza famo-
se, ma le cui menti non erano trasformate. Sono in stati meravigliosi, sono 
grandi esseri, ma i loro modelli ripetitivi di comportamento e le loro cari-
che emozionali sono ancora le stesse.



Insegnamenti Oneness196

Oneness

“Soffriamo perché erroneamente ci identifichiamo 
con i nostri pensieri e con la nostra mente.” 

Sri Amma Bhagavan

CHI SONO IO, SE IL SÉ È UN’ILLUSIONE?

Chi sono io se il sé è un’illusione? Qual è la mia vera esistenza?

Sri Bhagavan: Tu non esisti. Questa è la verità. Quel senso di “io e te”, quel 
senso di separazione, è un’illusione. Non esiste veramente.
Per esempio, mentre mi ascolti, tu mi vedi ma non mi senti, e quando mi 
senti non mi vedi. Ma questo accade così velocemente che tu hai l’illusio-
ne di vedere e sentire allo stesso tempo. I due sensi sono stati sincronizzati. 
Come in un film, se non hai quei sedici fotogrammi al secondo che scor-
rono, non vedrai movimento. Se la velocità viene rallentata, diventa come 
una proiezione di diapositive. 
In modo simile, i sensi sono sincronizzati ad una particolare velocità, per-
ciò hai la sensazione che stai vedendo, toccando, come se tutte queste cose 
stanno accadendo contemporaneamente. È questa illusione che crea il sen-
so dell’ “Io” e del “Me”. Se questo viene rallentato, tutti voi semplicemente 
sparite! Quindi, ora ci siete, ma se io, col vostro permesso, rallentassi i vo-
stri sensi, semplicemente scomparireste. Tornereste a casa senza di voi! Ma 
allo stesso tempo, rimarreste molto funzionali, sareste, infatti, davvero mol-
to efficienti. Il senso di separazione se ne sarebbe andato completamente. 
Quello che rimane è la vita o potete semplicemente chiamarla “pura co-
scienza”: la sostanza di cui è fatto l’intero universo. Ciò che c’è alla fine è 
coscienza e di ciò si può solo fare esperienza. Come potresti vedere te stes-
so? Poiché non c’è modo di vedere la coscienza, e tu sei quella cosa. 
E la vera natura della coscienza è Ananda (beatitudine) e Amore. È Amore 
senza causa. Quello che tu generalmente chiami amore, non è vero amore. 
Generalmente tu mendichi amore, chiedendo a qualcuno di dartelo, o dai 
amore a qualcuno, ma solo perché è importante, o famoso, o ricco, o hai 
qualcosa da guadagnare, o da ottenere da lui. Tu ami tua moglie o tuo ma-
rito perché significa qualcosa per te. Tu possiedi qualcuno, tu sei attaccato 
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a qualcuno. Questo non è l’amore di cui stiamo parlando. Quell’Amore è 
senza causa. Semplicemente è lì. Tutto ciò può accadere solo se il sé scom-
pare. È una cosa molto semplice. I sensi devono essere rallentati un po’, e 
poi osserva: tu non ci sei più!
“Quello che c’è” è solo la vita. Ti sentirai unito con l’universo, comple-
tamente Uno. Non è un’esperienza mistica. Un’esperienza mistica arriva 
quando la Kundalini sale lungo i chakra, ma poi, quando torna giù, l’espe-
rienza è persa. Non stiamo parlando di quella. Stiamo parlando di uno sta-
to molto stabile, ventiquattro ore al giorno di coscienza irreversibile. Tu te 
ne sei completamente andato. 
Per ottenere questo stato tu devi essere comunque qualificato. Per quali-
ficarti devi sistemare le tue relazioni. Ci vogliono solo 7 minuti per darti 
quello stato, dove percepisci ogni cosa senza il senso dell’ “Io” o del “Me”. 
Per esempio, quando vi guardo, qui davanti a me, io non vi sento fuori di 
me. È come se tutti voi siete dentro la mia pancia: io non riesco a vedere as-
solutamente nulla come separato da me. È un fatto, una realtà per me, ed è 
così che queste 320 persone, che hanno ottenuto questo stato, fanno espe-
rienza della realtà. 
Potete farne esperienza anche voi. Non c’è più nessuno che sia fuori di voi. 
Stranamente le barriere del corpo cessano di esistere. Non riesci più a ve-
dere la mano come la tua mano, o il corpo come tuo, questo tipo di perce-
zione è scomparsa. Tutto ciò che esiste è diventato il tuo corpo, è diventata 
una parte di te. Ed è allora che tu hai accesso a questo vero Amore, perché è 
una parte di te. Non c’è causa e non ci sono più domande della mente che 
tornano nel passato, o si preoccupano del passato, o si proiettano nel futu-
ro, o pensano al futuro. Vive nel momento. Ogni momento è vivo, e tu ini-
zi veramente a vivere. 
Quello che sta accadendo ora è che tu stai a malapena esistendo. Tu vivi 
perché hai paura di morire. Altrimenti non ci sarebbe nessuna ragione per 
continuare questa tua vita mediocre. Ti alzi la mattina, vai in bagno, ti lavi 
i denti, fai colazione, vai in ufficio, o fai qualche altro lavoro, ritorni a casa, 
litighi con tua moglie, litighi con i tuoi bambini, ecc. Poi ti metti a guar-
dare la televisione. Giorno dopo giorno questa routine, mediocre, senza si-
gnificato, senza scopo. 
Cerchi naturalmente di dare a tutto ciò qualche significato. Tu dici: “Fac-
cio del lavoro sociale, aiuto le persone e questo genere di cose”. Ti devi in-
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ventare queste cose, ma non hanno significato per te, perché dentro di te 
c’è solo sofferenza. Tu non sai cosa fare della tua vita. Sei entrato in questa 
trappola creata dal sé, dal “me”. Quindi, tu hai creato tante vie di fuga, va-
ri meccanismi, e continui con questo tipo di vita, e la sola ragione per cui 
non hai la nausea è perché, probabilmente dentro di te, hai paura di mori-
re. Non hai mai momenti di estasi, di beatitudine, di gioia. 
La vera vita sarebbe invece tutte queste cose. Tu purtroppo ti sei perso tut-
to questo. Così, a volte davvero mi meraviglio di come le persone siano in 
grado di continuare a vivere in questo modo. Questo mi meraviglia davve-
ro profondamente. Dare l’Illuminazione, per me, non è un gran problema. 
Io mi stupisco di come le persone continuino a vivere così, come hanno po-
tuto costruire così tante vie di fuga! Hanno la televisione, i computer, van-
no a sciare, fanno immersioni subacquee e altre cose. In qualche modo de-
vono riuscire a tirare avanti nella loro vita. 
Devi gestire il tuo dolore, stai fuggendo dal “tuo” dolore facendo tutte quel-
le cose, ma fondamentalmente quel dolore è dentro di te. Quel tormento 
che ti fa chiedere: “Cos’è tutto questo? Qual è il significato della vita? Dove 
stiamo andando? Stiamo invecchiando, sembra che non abbiamo ottenuto 
niente, qual è lo scopo di tutto questo?” 
Questo è il significato della parola “dukha”. Non c’è traduzione in inglese. 
Noi usiamo la parola “sofferenza”, che non è il vero significato della parola 
“dukha”. È un termine molto astratto e non è chiaramente traducibile, ma 
è il dolore di cui voi tutti fate esperienza, il dolore di cui Buddha fece espe-
rienza. Egli non aveva nessun problema nella vita, ma nonostante questo, il 
dolore era là. Si è chiesto: “Che scopo ha tutto ciò?”
Questo è ciò che intendiamo con la parola “dukha”. Quindi questo dukha 
se ne deve andare, questa è la ragione del Mukthi Yajna. 
Ma prima devi sentire quel dolore. Questa è la prima condizione. Se non 
senti il dolore e dici: “Okay! Sto cercando di gestire la mia sofferenza e so-
no felice”, allora io non posso fare niente per te. 
Io posso aiutarti solamente se senti davvero quanto sia problematica la tua 
situazione. 
La seconda condizione sono le tue relazioni. Questo è molto importante. 
Allora a quel punto sei pronto a ricevere la mia Grazia o Mukthi. Solo allo-
ra saprai cos’è il vero Amore, cos’è la compassione, cos’è condividere la tua 
vita con gli altri, cos’è tutto ciò di cui parla la Oneness. 
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Tutte le scritture inizieranno a rivelarti il loro significato. Nessuno avrà più 
bisogno di insegnarti niente. Tu sei il tuo guru e puoi vedere le cose da solo. 

La Liberazione dal Lavoro  
è 
la Liberazione dalla Società 
è 
la Liberazione dalla Civiltà 
è 
la Liberazione dalla Conoscenza 
è 
la Liberazione della Mente 
è 
la Liberazione dal Sé  
è 
la Liberazione dei Sensi 
è 
la Liberazione della Vita 
è 
Illuminazione. 
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“Il Risvegliato ha pensieri. Il non risvegliato 
ha anche un pensatore illusorio.” 

Sri Amma Bhagavan

TUTTO ACCADE AUTOMATICAMENTE 

Sri Bhagavan: È un’illusione pensare che sei tu a fare le cose, a parlare, ad 
agire. Tutto accade automaticamente. Siccome tu non sei risvegliato, sicco-
me non sei illuminato, credi di essere tu che stai facendo tutte queste co-
se. Questo è il motivo della tua schiavitù, la ragione della tua sofferenza. 
Quando diventi risvegliato sei completamente normale: ci sono i soliti pen-
sieri, il parlare è normale, ci sono azioni normali. L’unica differenza è che tu 
non ci sei più. Tu non ci sei, nel senso che non ti identifichi più con quel-
lo che c’è, non sai e non senti più che tu sei quello che fa, che agisce. Tut-
to accade per conto proprio. 
Se non oggi, continuando a ricevere il Diksha, magari nel corso dei prossi-
mi giorni, o settimane, o mesi, sarai in grado di arrivarci. 
Vedrai che tutti i pensieri, i dialoghi e le azioni, accadono automaticamen-
te. Tu sei semplicemente il testimone. Ti devi disidentificare da tutte queste 
attività. Esse naturalmente continueranno, andranno avanti. 
La tua identificazione con esse è chiamata “illusione”. Perciò rifletti su tut-
to ciò. È il tuo compito a casa. Tutti voi volete diventare risvegliati, vero? 
Bene, per ora iniziamo a fare i compiti a casa.
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“Dove c’è giudizio, non c’è esperienza.”
 Sri Amma Bhagavan

IL GIUDIZIO

Caro Bhagavan, come sbarazzarsi delle influenze negative nelle rela-
zioni, visto che noi non viviamo in una comunità con elevata consa-
pevolezza? E come distinguere tra l’influenza divina e l’influenza del-
la mente?

Sri Bhagavan: È importante rendersi conto che nessuno è responsabile di 
quello che è. 
In una certa società, in un dato sistema, c’è un certo numero di persone che 
sono santi, c’è un certo numero di persone che sono eroi, e avrai allo stesso 
tempo disonesti, ladri e assassini. 
Questo numero è fisso. Chi diventerà disonesto, chi si trasformerà in san-
to, dipende dalla sua sorte. Se incontri un ladro, devi essergli molto gra-
to, perché se lui non fosse diventato un ladro, avresti potuto diventarlo tu. 
Siamo tutti connessi. Siamo tutti uno. Se riuscite a vedere questo, tutti i 
giudizi cessano, e i livelli di coscienza salgono. Non ci sarebbe più nessuna 
negatività. È questo giudicare, che sta creando tutti i problemi. 
Quando il divino comunica, sperimenti solo pace e silenzio. 
Quando è la tua mente che comunica, senti solo rumore. 

“Finché i paragoni dominano la vostra vita,
ci sarà il giudizio.”

Sri Amma Bhagavan
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“Il sogno ad occhi aperti è il dialogo.”
Sri Amma Bhagavan

IL DIALOGO INTERIORE

Sri Bhagavan: Se riuscite a osservare questo dialogo interiore, allora il kar-
ma non vi può più disturbare. Il karma non è altro che questo dialogo. Il 
karma non è altro che la vostra mente. 
La vostra mente è l’insieme di tutti i pensieri che avete sperimentato nel 
passato. Questo è ciò che vi sta controllando, proprio ora. Più voi diventa-
te consapevoli di questo dialogo, più il karma perde la sua capacità di in-
fluenzarvi. 
Il vero problema è che voi non riuscite effettivamente a osservare questo 
dialogo. 

Sri Bhagavan: Quindi, qualunque cosa succeda, io non ne sono disturba-
to! Per me, il contenuto della vostra mente non è importante. Come lo per-
cepite, questa è la mia domanda. 
Lo percepite in modo assolutamente neutrale, senza schierarvi, semplice-
mente osservando quello che succede? 
Se fate così, per me questa è sadhana. Vi darà un’incredibile gioia! 

Sri Bhagavan: Per me, voi non siete altro che quel dialogo. Ora voi ave-
te l’opzione di essere autentici o non autentici. Quello che vogliamo dire 
è: “Create una terza entità che faccia da testimone a tutta la faccenda, che 
non faccia commenti, che non vi dica che dovete essere autentici o non au-
tentici!” Questa deve semplicemente osservare l’intera situazione, come si 
guarda un film. 
Ora, questo testimone può essere creato in 21 giorni, con un piccolo sfor-
zo. Così, quello che noi vogliamo, è che voi creiate questo testimone, e os-
serviate in voi tutte le storie che si susseguono in continuazione. 
Ventiquattro ore su ventiquattro questo dialogo si ripete, in una forma o in 
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un’altra. Osservare questa commedia è quello che noi chiamiamo sadhana. 
Questa è l’unica sadhana, in questo Dharma. 

PENSARE POSITIVAMENTE

Caro Bhagavan, che cosa devo fare per pensare in modo positivo?

Sri Bhagavan: Nel momento in cui ti rendi conto che i tuoi pensieri non 
sono sotto il tuo controllo, che vanno e vengono automaticamente, strana-
mente scopri che si diventa molto positivi.
Poiché tu non sei responsabile, diventi molto positivo. 
Si è liberi dalla colpa, si è liberi da tutti i complessi; improvvisamente, si 
scopre una gran quantità di energia. Non c’è più alcun conflitto, e in assen-
za di conflitto, “quello che c’è” è energia. E l’energia diventa molto positiva.

Sri Bhagavan: Quanto più cerchi di pensare positivamente tanto più entra 
in gioco la negatività. Questo è il motivo per cui stare fermi di fronte a uno 
specchio ripetendo qualcosa per migliorare se stessi non funziona mai, per-
ché il feedback è negativo. Il pensiero positivo porta alla negatività. Quindi, 
il segreto non è il pensiero positivo, ma sono i sentimenti positivi. Questo 
è il motivo per cui durante la preghiera vi chiedo di avere l’emozione per 
la cosa che desiderate. Ma anche l’emozione potrebbe non bastare. Sono i 
sentimenti che non incontrano resistenza. Allora non ci può essere alcun 
blocco mentale.
Cosa si deve fare per generare sentimenti positivi? Attraverso la mente non si 
può mai generare un sentimento positivo. Per generare i sentimenti positivi è 
necessario utilizzare il corpo. Per esempio, se sei pauroso e vuoi diventare co-
raggioso, da solo in una stanza, cammina come un leone. Cambia la tua po-
stura. Parla con coraggio. Genera il sentimento per un periodo di 12 minuti 



Insegnamenti Oneness204

Oneness

per 7 giorni. I blocchi mentali si scioglieranno. Poi raccogli i tuoi famigliari 
e fallo davanti a loro, e in seguito davanti a un gruppo più ampio. Allora il 
blocco si dissolve del tutto. La parte inconscia viene rimossa. 
Devi fare la stessa cosa, per esempio, se vuoi dei soldi. È molto facile. Un 
agricoltore di Andhra ha ottenuto seicentomila rupie in sedici giorni. Devi 
sederti, camminare e parlare come un milionario. Quando ottieni i senti-
menti, la mente non interferirà. Il programma negativo è eliminato e ne 
viene inserito un nuovo. Quindi non usare la mente. Tutte le cose nella vita 
possono essere raggiunte se si rimuovono i blocchi mentali. 
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“Nella condizione di impotenza, la mente 
è in silenzio e si apre alla Grazia.”

Sri Amma Bhagavan

DISIDENTIFICAZIONE DALLA MENTE
E LO STATO DI GIOIA 

A volte succedono poche cose nella vita. La noia prende il posto della 
gioia. Come posso conservare la gioia? Grazie Bhagavan. 

Sri Bhagavan: La gioia è la vostra vera natura. Quello di cui stai parlando 
è il piacere. Piacere e gioia sono molto diversi. La gioia è incondizionata. 
Qualunque cosa dà gioia. Per esempio, io passo il mio tempo in una stanza, 
non vado da nessuna parte, salvo quando devo incontrare e parlare con gli 
occidentali che vengono fin qui. Vivo in una semplice stanza con un prato 
di fronte. Se vedo un corvo, provo una grande gioia. Se il corvo gracchia, 
provo gioia. Se un cane abbaia, provo gioia. Se vedo una formica cammina-
re, provo gioia. O una foglia tremare, provo gioia. 
Niente è indispensabile alla gioia. La gioia è il vostro stato naturale. Tutto 
e niente vi porta gioia. Ma affinché ciò accada, dovete disidentificarvi dal-
la mente, dal corpo e dai vostri pensieri. Allora, la gioia sarà in ogni istan-
te. Non vi serve un’attività per sfuggire alla noia, perché la vostra stessa na-
tura è gioia, ma non riuscite a farne esperienza perché siete perennemente 
identificati con la mente e con i pensieri. Se riuscite a disidentificarvi, sare-
te semplicemente gioia. Non vi serve andare al cinema, o a ballare, o a una 
festa – pur essendo, questi, piaceri di cui potete naturalmente godere sen-
za alcun problema. 
La gioia non ha bisogno di nulla. È la vostra natura. Ogni piccola cosa vi 
darà gioia. Anche solo guardare un essere umano vi darà gioia, un uccello 
vi darà gioia, persino due persone che litigano potranno darvi gioia – tan-
to sembrerà bello il loro litigare. E questo perché la vostra percezione cam-
bierà nella sua interezza. Ci sarà solo e sempre gioia. E questa gioia non di-
penderà da niente. 
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Se dipendete da qualcosa, non è gioia quello che provate, bensì piacere. E 
parlo di qualcosa che è alla vostra portata, non di qualcosa di irraggiungibi-
le. Non ne parlerei se così fosse. Ma è qualcosa di raggiungibile e tante per-
sone vivono in questo bellissimo stato. 



CAPITOLO 17

MENTE E MUKTHI (liberazione)

“Se desideri molte cose, una dopo l’altra, 
va bene, non c’è niente di male, 

perché tutti i desideri alla fine cessano. 
E anche quando hai realizzato tutti i desideri, 
alla fine scopri che ti manca ancora qualcosa. 

E quel qualcosa che ti manca è il Mukthi, 
la Liberazione dalla mente. 

Molti devoti vengono da me e mi dicono: 
Bhagavan, io sono ricco, sono felice, sono ben sistemato, 

eppure non riesco a godermi questa situazione. 
Quindi, realizzare tutti i desideri va bene, ma non è tutto. 

Il fine è l’Illuminazione, e quando arriverà il momento, 
ti verrà dato quello stato.”

Sri Bhagavan
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“Mukthi è la liberazione dei sensi.” 
Sri Amma Bhagavan

DEFINIZIONE DI MUKTHI 

Che cosa è il Mukthi, Bhagavan?

Sri Bhagavan: Mukthi si può definire in vari modi. La definizione gene-
rale che do io per Mukthi è “liberazione dei sensi”. Ora, quando tu vedi, 
non riesci a vedere senza l’interferenza della mente. Se tu puoi vedere senza 
che la mente interferisca, allora quel vedere è Mukthi. Se puoi sentire sen-
za l’interferenza della mente, quello è Mukthi. E la stessa cosa vale per l’o-
dorato, per il tatto e perfino per il pensiero. Si può osservare anche il pen-
siero, senza esserne coinvolti. 
Quel che succede è che quando stai pensando, pensi di essere tu quello che 
pensa, invece è possibile vedere il flusso dei pensieri come indipendenti da 
te. 
Questa è una realtà fisica, in effetti, puoi realmente vedere i pensieri, qual-
siasi tipo di pensiero, che vengono verso di te e vanno via da te, e li puoi os-
servare. Questo è lo stato di Mukthi, cioè la completa liberazione dei sensi 
dal controllo della mente. È solo un cervello di questo tipo che vive vera-
mente, perché ovunque ci sia la mente che controlla, tu non vivi davvero. 
Quando la mente non c’è, allora tu stai veramente vivendo. Perciò quando 
le persone mi chiedono “qual è lo scopo della vita”, la mia risposta è: “se tu 
stessi vivendo davvero, non faresti questa domanda”.
Lo scopo della vita è vivere. E questo che cosa significa? Significa vivere la 
vita dei sensi (vista, tatto, odorato, udito, gusto). I sensi devono essere in-
dipendenti, cioè liberi dalla mente. 
Quel che ti succede è che tu non fai assolutamente esperienza della realtà. 
La realtà è quella che fluisce attraverso i sensi, mentre tu, ogni volta, non 
fai altro che interpretare tutti i dati che ti arrivano. Guardi un albero e di-
ci: “È un albero grande, piccolo, verde, o di mango o di questo o di quel-
lo”. Hai in continuazione dei commenti. Anche quando ti siedi a mangiare, 
non stai mangiando il cibo, ma stai lì a pensare e fare commenti sul lavoro, 
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la famiglia, l’ufficio o anche sul 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 que-
sta creazione è perfetta: è la cosa più bella che ci sia, e tu sei già in paradiso. 
Sei tu che l’hai resa un inferno. È possibile liberare i sensi dalla morsa del 
pensiero. Il pensiero è necessario, quando richiesto, ma non quando inter-
ferisce. Non c’è bisogno che il pensiero interferisca. Quando i sensi si libe-
rano dal controllo del pensiero e della mente, allora diciamo che hai scoper-
to la gioia e l’amore incondizionati. Questa è una tale gioia, che tu ti senti 
connesso con tutti, e scopri il vero amore. E questo vero amore e questa ve-
ra gioia non sono separati, sono un’unica cosa. È un fatto naturale. Que-
sto è ciò che dovresti essere, questo è quello che un essere umano dovrebbe 
sperimentare continuamente. 
Dato che non fai sempre questa esperienza, la tua vita è diventata terribil-
mente infelice e, per scappare, cerchi delle vie di fuga alla tua infelicità, che 
esiste solo perché tu non fai l’esperienza della realtà. Perciò le persone si 
danno all’alcool, alla droga, al sesso ecc., perché quello che c’è nella loro vi-
ta non ha significato. 
E il tentativo del nostro movimento è di farti fare l’esperienza della realtà, 
così com’è. Quando questo succede, tu scopri l’amore e la gioia incondizio-
nati, e senti che sei connesso con tutto e tutti; non ti senti un individuo se-
parato, non vivi più solo per te stesso, perché sei diventato tutti gli altri, e 
questo non è un concetto, ma è una realtà di tutti i giorni, quando sei illu-
minato o quando sei diventato un muktha. 
Ci sono migliaia di persone, che sono già arrivate in questo stato, e alcu-
ni sono seduti qui.

“La mente è il muro tra l’uomo e Dio.” 
Sri Amma Bhagavan
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IL MUKTHI DIKSHA

Sri Bhagavan: 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 in-
segnamenti che verranno dati dovrebbero diventare una tua acquisizione. 
Ora, mentre darò l’insegnamento, se ascolti attentamente, c’è una sadhana 
che dovrebbe caricarlo nel lettore dvd. Se tutto questo viene eseguito cor-
rettamente, basta azionare l’interruttore e il gioco è fatto. Anche oggi stesso 
potrai risvegliarti. Oggi, in questa stessa sala, potrete diventare esseri risve-
gliati. Le persone si stanno risvegliando ogni giorno. Siete pronti a illumi-
narvi oggi stesso? Allora ascoltate molto attentamente il dvd con gli inse-
gnamenti. Perciò 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 comprendi correttamente, saremo in grado di caricare il dvd. 
In caso contrario, no. Ricorda che i tuoi pensieri si sono evoluti nell’arco 
di millenni. I tuoi pensieri si sono sviluppati per migliaia di anni. Non so-
no i tuoi pensieri. Sono molto, molto complessi e si sono evoluti nell’arco 
di millenni. Qualsiasi pensiero tu abbia ora, era lì con i tuoi antenati e con 
gli antenati dei tuoi antenati. Non esiste un solo pensiero che sia nuovo. Il 
cervello è semplicemente una macchina che rielabora. Ad esempio, pren-
de 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 so-
no molto, molto antichi, perfino il cosiddetto pensiero moderno è stato 
semplicemente riciclato dal cervello. 

Se guardi un uomo del Medioevo, anche i suoi pensieri sono simili. I tuoi 
pensieri sono semplicemente lì, nella pensosfera. Passano attraverso ciò che 
chiamiamo l’Ajna chakra (il terzo occhio) e arrivano fino al Bindu (pun-
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to all’apice della nuca). Questo è tutto. Ricezione e trasmissione. Ricezio-
ne, 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 ossi-
geno ed emetti anidride carbonica. Le piante assumono anidride carboni-
ca 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 quin-
di dall’elefante a una pianta. L’insieme viene riciclato: è l’atmosfera. Ana-
logamente, vi è una pensosfera. I pensieri vengono continuamente ricicla-
ti. Il sistema di rielaborazione è il cervello umano. In effetti, noi siamo un 
organismo collettivo. 

Perciò i tuoi pensieri non sono i tuoi pensieri. Ci torneremo. 

La tua mente. La tua mente non è affatto la tua mente. Anche la tua men-
te 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 esse-
re il più coraggioso del pianeta o il peggior codardo – vi è comunque paura 
nel centro della mente. Non cambia niente. Tutte le menti si 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. Tut-
to ciò è presente nella mente di ciascuno. Perciò c’è un’unica mente. Non 
è vero che tu hai una mente diversa o che qualcun altro ha una mente di-
versa. Non puoi dire “Questa è la mia tubercolosi, la tua o la sua tuberco-
losi”. 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.

L’uomo antico aveva la stessa mente. Non ci sono cambiamenti rispetto al-
la mente. È la stessa. Se vengono emessi alcuni suoni, egli non tenterà di 
uscirne fuori. Qualsiasi esperienza sensoriale ad esempio l’odore, viene e va, 
viene e va. Ne sta solo facendo esperienza. Nulla gli appartiene. L’uomo an-
tico non si identifica. 
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Se però dice “Questi sono i miei pensieri”, allora lo definiamo aham-a-
khyam, colui che ha una falsa identificazione. Perché? Perché è a causa del-
la prajnaparadha, il fallimento dell’intelligenza. 

Ora, se l’intelligenza è risvegliata, capirà di non essere quello. È semplice-
mente lì, questo è tutto. Allora il Risvegliato come vedrà la sua mente? Se 
ha una mente imprenditoriale, la sua mente continuerà a fare affari nello 
stesso modo in cui faceva affari prima. Ma ora egli vedrà che la mente sta 
facendo affari, non che “egli” sta facendo affari. Osserverà la propria men-
te fare affari. L’unica cosa è che ora farà affari in maniera molto più effica-
ce rispetto a prima. 

L’identificazione confonde le cose. Quando non vi identificate, la men-
te continua a lavorare da sola come una macchina perfetta. Sta spontanea-
mente facendo affari. Così egli vedrà il funzionamento della propria mente. 
Nel caso di un discorso, starà parlando. Vedrà la sua bocca muoversi e suo-
ni fuoriuscirne. Tutto sarà controllato dalla mente. Ma lui non è la mente. 
Vedrà il discorso accadere automaticamente, senza esserne coinvolto in al-
cun modo. È una vera meraviglia. Accade in modo così meraviglioso e lui 
lo vedrà accadere. 

Riguardo ai movimenti del corpo, poniamo che debba riparare la sua au-
tomobile o un macchinario. Qualsiasi azione compia a livello meccanico, 
come giocare a tennis o qualsiasi altra cosa essa viene compiuta dal corpo,  
meravigliosamente. Non avrà la percezione di stare facendo le cose. Tutto 
avviene automaticamente. Il corpo sta funzionando. 

Così vedete i pensieri che si susseguono automaticamente, la mente che 
funziona automaticamente, il discorso che accade automaticamente. Tutti 
i sistemi accadono 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 possiamo 
osservare il cervello in tempo reale e attimi prima che voi muoviate la ma-
no, il cervello ha deciso di muoverla e proprio prima che vi muoviate, vi dà 
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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 es-
sere lì è un’illusione. Il pensare avviene. Non c’è un pensatore che sta pen-
sando. È un’illusione. Non c’è un pensatore chiamato Deepak che sta pen-
sando. C’è solo il pensare. Proprio come il centro di un cerchio, che esiste 
solo nel momento in cui si disegna una circonferenza. 

Il pensare crea l’illusione che qualcuno stia pensando. Non c’è nessuno lì. 
Semplicemente il pensare avviene. Quindi tutto è automatico. Questa è 
tutta la bellezza della vita. 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 es-
sere testimone e a farne esperienza, questo è tutto. Non si identifica. 

Torniamo sul 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”. Quin-
di 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: 
“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 pas-
sando Miss Mondo.
La vede. C’è un momento di eccitazione, poi Miss Mondo prosegue, e que-
sto è tutto. La cosa è dimenticata. Poco dopo, arriva un asino – identica at-
tenzione all’asino. L’asino se ne va. Poi passa un cammello – stessa attenzio-
ne. Quindi passa un leopardo – stessa attenzione. Non li segue nei pensieri 
perché ha 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 
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Mondo o di un’altra esperienza, come quella di un asino, l’esperienza sarà 
ugualmente significativa. 

Tutto il bello sta proprio qui, l’esperienza, la sperimentazione. Nessuna 
identificazione, nessun seguire l’esperienza – specialmente questa 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, 
il tuo sé è un concetto. Questo è il quarto insegnamento: voi non esiste-
te affatto. 
Tutte le cose sono automatiche. Tutto è automatico. Proprio come il respi-
rare è automatico. La temperatura del corpo è automatica. Il sistema dige-
stivo è automatico. La circolazione è automatica. Il pensare è automatico. 
Il discorso è automatico. Le azioni corporee sono automatiche. È la stessa 
cosa, tranne che per il fatto che avete un’illusione. Il quinto insegnamento 
è che tutte le cose sono automatiche. 

La cosa successiva è che dovete avere passione per raggiungere l’Illumina-
zione. Avete la passione di diventare illuminati? Quanti di voi vogliono di-
ventare illuminati? 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 speri-
mentare nulla. Proprio come un uomo in galera. Può sperimentare il mon-
do esterno? No, non può sperimentarlo. Non può respirare l’aria fresca di 
fuori, non può vedere la luce di fuori. Niente. Questa è la vostra condizio-
ne. Ad esempio, non potete fare esperienza di un bicchiere d’acqua. State 
pensando. Nel momento in cui iniziate a bere, pensate “Ho sete”, oppure 
“Questa è acqua minerale”, o “è 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. Dicia-
mo la vostra colazione mattutina con il caffè, il pane o qualsiasi cosa man-
giate; non ve la godete. Non potete sperimentarla perché la mente non ve 
lo consente. Guardate il viso di vostra moglie. Non riuscite a fare esperien-
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za di vostra moglie. Tutte le immagini si affollano rapidamente. Subentra-
no i pensieri. Subentra la mente. “È già vecchia”. Forse è vecchia perché 
sono subentrati i pensieri, e quella freschezza è passata. L’esperienza è anda-
ta. Non riuscite a fare esperienza di vostra moglie, vi annoiate subito, co-
minciate a guardare altre donne, questa, quell’altra, è lo stesso. Non pote-
te guardare i vostri figli se non attraverso la mente. Non potete vedere la 
bellezza dei vostri figli. Tutto è distrutto. Quando andate in strada, ci sono 
persone stupende che vanno e vengono. Le persone sono meravigliose, gli 
alberi, le macchine – e voi non potete sperimentare nulla. La mente non ve 
lo consente. E quindi non c’è niente che voi possiate realmente sperimen-
tare a causa della vostra mente. 

C’è stato un tempo in cui avevate la capacità di sperimentare le cose: quan-
do 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 mi-
surazione. Misura le cose. La presenza o il presente non possono essere mi-
surati. Il pensiero non vi si può in alcun modo avvicinare e quindi nella vo-
stra vita la state perdendo. 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. Dove-
te comprendere di essere prigionieri, che non potete sperimentare niente. 
Ciò che chiamate esperienza è un’esperienza alterata. Non ha nulla a che fa-
re con ciò che io chiamo sperimentare. Siete in una prigione. 

Cos’è la vostra vita? Una vita mediocre, senza significato, senza scopo – si-
gnificato 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… sem-
pre le stesse cose che si ripetono giorno dopo giorno. E infine qualche di-
scussione, 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 ammalate di diabete, avete problemi di cuo-
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re, l’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 fi-
gli, 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 fini-
ti. Così la vita è talmente mediocre, e voi state tutto il tempo in una pri-
gione. Che razza di vita è? Se non trovate alcun senso, cominciate a chie-
dervi: “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 signifi-
cato 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 ester-
na? 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 pri-
ma volta saprete cosa significa respirare, mangiare, bere, cosa è veramente 
guardare vostra moglie, i vostri figli, i vostri genitori, la casa, l’auto. Tutto 
apparirà molto, molto diverso. Per la prima volta saprete cosa significa vi-
vere, perché la mente non c’è più. Se la mente è andata via, voi non ci sie-
te 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 del-
la 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. Vi siete portati quel peso in testa. Così è la mente, co-
me un asino che vi siete caricati sulle spalle. Quando vi guardo, cosa vedo? 
Vedo un enorme asino, un pesante asino che vi state portando sulle spalle 
con un gran testone appoggiato sulla vostra testolina e voi che camminate 
in questa situazione. 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 risveglie-
rete, 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 per-
ché ora state vivendo! 

Se stessi bevendo un succo di mango, ti chiederesti mai che sapore ha? Se 
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stessi vivendo, ti porresti domande come “Cos’è la vita, qual è lo scopo del-
la 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 del-
la vita. Tutto accade automaticamente. Tutto è meraviglioso. Puoi giocare 
a tennis in modo meraviglioso. Puoi svolgere qualsiasi attività. Tutto rima-
ne lo stesso. Il lavoro è lo stesso, gli affari sono gli stessi, la casa è la stessa, 
la moglie è la stessa, i figli 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 spianta-
to. 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 avvengono 
automaticamente. Eppure dici: Deepak sta vedendo i suoi pensieri, Dee-
pak sta vedendo la sua mente. Ora, Deepak se n’è andato. Il concetto se n’è 
andato, perché ha perso tutto. Non può pretendere nulla che gli apparten-
ga. Eppure è il testimone. 

Pertanto Deepak esiste, ma non come il Deepak che credeva. Deepak è esi-
stenza o Sat. Deepak è in grado di fare esperienza. A tal fine ha bisogno del-
la coscienza. Come prima cosa, Deepak esiste. Quindi è Sat. Lui è Esisten-
za, 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’u-
niverso si muove per lui. E lui viene scosso da brividi di emozione. Lui è 
Chit. Non esiste una traduzione precisa. È coscienza/intelligenza. È Chit. È 
capace di percepire. Ora esiste come intelligenza percettiva e di conseguen-
za è grande gioia, Ananda. Lui non è altro che Sat Chit Ananda. Chi è De-
epak? È Esistenza, Coscienza, Beatitudine, più precisamente dobbiamo di-
re Sat Chit Ananda, e poiché utilizziamo Brahman per chiamare (il divino) 
senza qualità, chiamiamo Parabrahma il Brahman con le qualità. Quindi 
non è null’altro che Sat Chit Ananda Parabrahma. 

Quel Deepak non c’è più, è morto, scomparso, quel Deepak che si identifi-
ca con i propri pensieri, la propria mente e il proprio corpo. È andato. Ora 
che lì non c’è Deepak, quello che c’è è Sat Chit Ananda Parabrahma. Lui è 
testimone. Fa esperienza. È in uno stato di beatitudine. È nel presente. È la 
Presenza. È Amma Bhagavan. È Dio in persona. Questo è tutto. Ed essen-
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do Dio, chiederebbe mai “Esiste un Dio?”, “Chi è Dio?”, “Cosa è Dio?”. 
Quando Cristo pregava Dio, diceva “Padre Mio che sei nei cieli”. Ma cosa 
disse dopo? “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 qualun-
que sia il Dio che adori, tu diventi quel Dio. Questo è il paradosso di que-
sto universo e ogni mistico lo scopre nel suo viaggio spirituale. Solo il lin-
guaggio cambia avanzando. 

Ora vi programmerò, dovrete ripetere quello che sto per dire per 49 minu-
ti. Iniziamo con gli insegnamenti mukthi. Quando avrò dato gli insegna-
menti, potrete 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’agire, ma non chi agisce. 
Io come persona non esisto. 

Procediamo ora verso il processo mukthi principale. Ripeterò il Mukthi 
mantra 3 volte, dopo le quali voi lo reciterete senza interruzioni per i suc-
cessivi 49 minuti. Il segreto consiste nel farlo tutti insieme, con un’unica 
voce, senza interrompervi. Avverranno delle modifiche nel cervello, grazie 
alle quali il Mukthi mantra penetra nell’inconscio, che diventa consapevole 
del mukthi mantra. Quindi subentra il Diksha che determina cambiamen-
ti fisici nel cervello, per cui diventate mukthas, risvegliati. Come fate a sa-
pere di essere diventati mukthas? 

Ci sono molti modi di sapere se 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. E facciamo finta che il marito ferisca la mo-
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glie o che la moglie ferisca il marito. Normalmente il dolore potrebbe dura-
re per giorni o per settimane, o perfino per mesi. Invece ora scoprirete che 
il dolore scompare da solo entro il 31esimo minuto senza che voi faccia-
te 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 periodo di tempo diminuisce rapidamente fino a 25 minu-
ti, 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 abbastan-
za semplice. Dopodiché, il tempo scende a 4, 3, 2, 1. Questo è più diffici-
le. Quindi finalmente da 1 a 0. Questa è la parte ancora più difficile. Ma se 
avete la passione di diventare sampurna jivanmukthas, completamente ri-
svegliati, nei prossimi mesi arriverete a zero. Quando arrivate a zero, vi uni-
te ai grandi maestri illuminati. Ma la maggioranza di voi arriverà a 5 minu-
ti nelle prossime settimane o perfino giorni. 

Dopo che cosa succede? L’aria in famiglia cambierà completamente: la re-
lazione tra moglie e marito, tra genitori e figli, tra voi e i vostri suoceri, i 
vostri parenti, i vostri amici e chiunque altro cambierà. Conseguentemen-
te ai cambiamenti avvenuti in questo ambito, noterete presto che nel mon-
do esterno i vostri problemi economici tenderanno a scomparire. I vostri 
problemi di salute tenderanno 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 pri-
mo luogo causava tutti i problemi. 

I prossimi anni saranno complessi. Ma se diventate mukthas, sarete in gra-
do di gestire senza sforzo questi tempi difficili. Ora ripeterò il Mukthi man-
tra 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 meditere-
mo intensamente e saremo focalizzati su di voi. Dopo 49 minuti Amma ed 
io torneremo e vi daremo un Nayana Deeksha, dopodiché dovrete diventa-
re completamente risvegliati. 

Io sono Esistenza, Coscienza, Beatitudine.
Io sono Esistenza, Coscienza, Beatitudine.
Io sono Esistenza, Coscienza, Beatitudine.
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“Hai bisogno di Grazia nella vita e le cose 
devono esserti date, inclusa l’Illuminazione. 

Non puoi raggiungerla da solo. 
Per capirlo devi sperimentarlo direttamente. 

Io sostengo che qualsiasi cosa debba essere verificata. 
Io non credo tanto per credere.

Ecco perché si trovano anche atei
 e comunisti in questo movimento.

 Se parliamo di un Dio o qualcosa del genere, 
non vorremmo offrirtelo come un atto di fede. 

Devi scoprire che c’è un Dio, e ciò significa 
che devi essere in grado di parlare con Lui, 
e Lui deve essere in grado di parlare con te. 

Altrimenti come ci si può aspettare 
che una persona razionale creda in Dio?

La fede non nasce attraverso l’induzione, 
deve essere un’esperienza di vita.

Ecco perché in questo Dharma diciamo: 
‘I giorni del credere sono finiti. 
Questa è l’età della scoperta.’

La fede è un peso terribile per la mente. 
L’uomo ha perso il contatto 

con il proprio nucleo interiore,
 e Amma ed Io siamo qui per rimettere l’uomo

 in contatto con il suo Sacro Sé Superiore.”

Sri Amma Bhagavan



Insegnamenti Oneness222

Oneness



223Insegnamenti Oneness

Oneness



IL MOOLA MANTRA

Om Shreem Sarveswaraaya Namaha
Mi inchino con rispetto e venerazione a Tutto ciò che È

Om Shreem Param Jyothishe Namaha
Mi inchino con rispetto e venerazione alla Luce Suprema

 Om Shreem Param Premaaya Namaha
Mi inchino con rispetto e venerazione all’Amore Supremo

Om Shreem Param Kaarunyaaya Namaha
Mi inchino con rispetto e venerazione alla Compassione Suprema

Om Shreem Param Pavitraaya Namaha
Mi inchino con rispetto e venerazione alla Suprema Sacralità

Il Moola Mantra, il cui significato è Mantra Radice, è un potente mantra 
di trasformazione che permette di accedere direttamente alla Grazia Di-
vina. Il Mantra evoca gli aspetti più elevati della divinità che risponde in 
modo molto diretto e veloce alle preghiere e alle intenzioni.
Questo sacro Mantra può essere cantato interiormente o a voce alta per 
ricevere una risposta a tutte le preghiere che una persona ha nel proprio 
cuore.



CAPITOLO 18

MENTE E RISVEGLIO

“Nella Oneness il Risveglio è l’abilità 
di stare con quello che c’è senza sforzo.

Significa solo questo e nient’altro.

L’Illuminazione è la cessazione completa 
del sognare ad occhi aperti.

La trasformazione è la Fioritura del Cuore:
a quel punto tu non ti vedi più separato dall’altro.

La completa trasformazione è la scomparsa del sé.
Accade quando i sensi vengono dissociati, 

è allora che il sé scompare.”

Sri Bhagavan

“Il Risvegliato vede il mondo come se stesso.
Ama e si prende cura del mondo come fosse se stesso.

Per il Risvegliato tutte le cose sono perfette così come sono.”

Sri Amma Bhagavan
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“La libertà dalla mente è il Risveglio.” 
Sri Amma Bhagavan

LA BATTAGLIA CONTRO SE STESSI

Sri Bhagavan: Di tutte le battaglie mai combattute dall’uomo, la battaglia 
contro se stesso è stata la più ardua. La mente con i suoi contenuti (pau-
ra, gelosia, senso di colpa, noia, ecc.) è divisiva per natura. È divisa tra be-
ne e male, sacro e profano, e sta cercando di eludere l’altro. Questa è la lot-
ta interiore.
Il Risvegliato si rende conto che non è la sua mente, ma l’antica mente col-
lettiva che fluisce in lui, e quindi è consapevole dell’impossibilità del cam-
biamento. Questa intuizione lo apre ad una nuova esperienza di vita e di 
esistenza. Non è più in lotta, ma piuttosto ha fatto amicizia con la mente. 
Il Risveglio non è una destinazione; è un viaggio. La fine della sofferenza 
personale è una pietra miliare in questo viaggio della coscienza. Il resto si 
dispiega, la crescita continua. L’energia disponibile si manifesta come at-
tenzione verso l’altro, amore nelle relazioni, efficienza e creatività nel lavo-
ro. È, in breve, il passaggio dall’esistere al vivere.

“La mente per sua natura crea discordia.”
Sri Amma Bhagavan
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“La verità risveglia la tua intelligenza.”
Sri Amma Bhagavan

IL RISVEGLIO DELL’INTELLIGENZA

Sri Bhagavan: Tu provochi l’altro, l’altro provoca te. Non vi dovete preoc-
cupare per l’altro, iniziate ad osservare voi stessi.
Potrete riuscirci se vi rendete conto che ne avrete un vantaggio, che se lo fa-
te, ci guadagnate. Dovete essere consapevoli di ogni paura che si manifesta 
in voi. Nel momento in cui ne diventate consapevoli, la paura scompare, e 
sembra che non ci sarà più alcun problema.
Così quello che dovete fare è comprendere – si chiama risveglio dell’intel-
ligenza – che siete voi a creare queste cose. State producendo voi tutte que-
ste cose. 
Quindi, se osservate voi stessi, ne vedrete la correlazione: quello che è suc-
cesso dentro di voi ha provocato il comportamento dell’altra persona. Non 
richiede alcuno sforzo vedere che non vi è di nessuna utilità, che produce 
una perdita anziché un guadagno. 
La mente ha una buona qualità: se vede che non c’è nulla da guadagnare, 
lascia andare. Se vede che c’è qualcosa da guadagnare, si aggrappa. Dovete 
vedere le situazioni in termini di perdita o di guadagno. Se vedete in que-
sto modo, è molto, molto facile. 
State sprecando un sacco di tempo, state lottando, trovate sia molto diffi-
cile, ma in realtà non è così. Se riuscite a vedere perdite e profitti, è fatta.

Un altro insegnamento, riguardo al quale i nostri devoti hanno posto 
una domanda, è questo: “Il risvegliato risponde dal cuore, mentre il 
non risvegliato reagisce dalla testa”.

Sri Bhagavan: Vi faccio un esempio: quando una persona risvegliata vede 
un vecchio mendicante lungo la strada, in certi giorni potrà sentirsi tocca-
to e aiutarlo. In altri giorni, potrebbe dire che va tutto bene così, e non fa-
re niente. 
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In ogni caso non c’è il pensiero coinvolto. Il risvegliato non pensa in que-
sti casi. Non ci pensa proprio. 
Il non risvegliato può pensare che quel mendicante è pigro, che viene pu-
nito da Dio, che è colpa del suo karma, ecc. 
Quando sei risvegliato, il pensiero non è coinvolto in tutto ciò. Solo il ri-
svegliato può capire quello che dico. Finché non sarai risvegliato tutte le tue 
azioni partiranno dalla tua testa, dall’intelletto.

“Quando la mente è silenziosa, ascolti dal cuore.”
Sri Amma Bhagavan
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RICONOSCERE IL PROPRIO RISVEGLIO

Come faccio a sapere quando mi sono risvegliato?

Sri Bhagavan: Saprete che siete risvegliati quando non cercherete più di di-
ventare risvegliati. La sofferenza è essenzialmente la resistenza a sperimen-
tare la realtà così com’è. 
Una volta risvegliati, non cercherete di cambiare, negare, difendere o sfida-
re la vostra esperienza della realtà. Vivrete naturalmente il momento pre-
sente per quello che è.

LIVELLO DI RISVEGLIO E LIVELLO DI COSCIENZA 

Amato Bhagavan, il Risveglio e la crescita del livello di coscienza sono 
due processi diversi tra loro? Tutti i risvegliati hanno un livello di co-
scienza alto, Bhagavan? 

Sri Bhagavan: Sono due cose completamente differenti. Il “livello di risve-
glio” indica per quanto tempo una persona sta con quello che c’è senza sfor-
zo. Questo è quello che indica il livello di risveglio. 
Il “livello di coscienza” indica quanto il tuo sé si è espanso. Inizialmente il 
tuo sé si occupa solo di se stesso. Poi si espande verso i tuoi famigliari e ami-
ci, e poi verso la società, la tua nazione, e il mondo intero, l’infinito, l’im-
mensità. Il tuo sé continua a espandersi. Quindi il livello di coscienza indi-
ca quanto il tuo sé si è espanso. 
Le due cose sono completamente differenti: persone con livelli elevati di ri-
sveglio non necessariamente sono a livelli elevati di coscienza, perché sono 
due cose diverse. 
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“I condizionamenti non dovrebbero servirsi di te. 
Tu dovresti far uso dei condizionamenti.” 

Sri Amma Bhagavan

FAR USO DEI CONDIZIONAMENTI

Sri Bhagavan: Sia nel caso del Risvegliato sia del non risvegliato, la mente 
ci sarà sempre. Nel Risvegliato, diciamo che se deve fare dei lavori di inge-
gneria, userà le sue nozioni di ingegneria per fare quel lavoro. 
Il non risvegliato invece è costantemente schiavo delle sue nozioni. È per 
questo motivo che puoi osservare i tuoi pensieri mentre dialogano inces-
santemente. Essi non possono stare in silenzio, perché vengono usati dalla 
conoscenza.

LA PAURA DEL RISVEGLIO

Sappiamo che alcune persone hanno paura di diventare risvegliate. Te-
mono che possano allontanarsi interiormente dalle proprie famiglie. 
Per favore, Bhagavan, gentilmente indicaci come aiutare queste perso-
ne. 

Sri Bhagavan: Quando vi risvegliate, in realtà vi avvicinate alle vostre fa-
miglie. Scoprite l’amore incondizionato e sviluppate una grande attenzio-
ne per la vostra famiglia. La Oneness riunisce le famiglie, non allontana le 
famiglie. Per la prima volta, saprete che cosa vuol dire avere una famiglia. 
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 “Qualsiasi sforzo per far tacere la mente 
creerà solo più rumore” 

Sri Amma Bhagavan

TRASFORMAZIONE DOPO IL RISVEGLIO

Bhagavan, come si può rimanere nello stato di risveglio al lavoro? 
Quando io sono con gli altri, trovo difficile continuare a rimanere nel-
lo stesso stato di pace che sento quando sono a casa da solo.

Sri Bhagavan: Quando sei veramente in un profondo stato di risveglio, 
non ha importanza il luogo dove ti trovi: solo o in mezzo ad una folla, o al 
lavoro, o a casa, è lo stesso. Ma se lo stato di risveglio è debole, ti sentirai 
certamente molto più a tuo agio a casa da solo.

Amato Bhagavan, potresti per favore spiegarci come avviene il proces-
so di trasformazione dopo il Risveglio?

Sri Bhagavan: Il cervello è neuroplastico per sua natura. Quando il cer-
vello cambia, la vostra percezione cambia. Quando la percezione cambia, il 
vostro cervello cambia. Quello che noi facciamo nel processo è avviare un 
cambiamento nel cervello e quando è avvenuto un cambiamento, vi dicia-
mo che siete risvegliati. 
Quando avviene un cambiamento nel cervello, all’inizio, potete esserne 
consapevoli o meno. Per questo motivo siamo noi a dirvi se siete risveglia-
ti oppure no. E vi diamo anche un numero. Il numero indica l’ammonta-
re, l’intensità di cambiamento che ha avuto luogo nel cervello. Potremmo 
chiamare questo il “primo passo nel risveglio”. 
Dopo che questo è accaduto, sarete in grado di stare con “quello che c’è” 
senza sforzo. Quando questo accade, lo chiamiamo “secondo livello del ri-
sveglio”. Voi potete essere consapevoli di essere risvegliati o potete non es-
serne consapevoli. In questo caso, di nuovo siamo noi ad informarvi se siete 
risvegliati o no e riguardo a quello che è accaduto al vostro cervello. 
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Al “terzo livello” lo stare con “quello che c’è” accade per più di 49 minu-
ti. Inizialmente accade per 3 minuti, poi 5, poi 7 minuti. Piano piano que-
sto tempo si allunga fino a 49 minuti. Quando si arriva a 49 minuti, voi 
saprete chiaramente che siete risvegliati. Non c’è bisogno che ci sia nessu-
no a dirvi che siete risvegliati. Voi lo sapete. Una volta che ciò accade, ini-
zia la trasformazione.
“Trasformazione” significa avere la Fioritura del Cuore. Avere la “Fioritura 
del Cuore” significa che proprio come il vostro cervello è cambiato, anche 
il vostro cuore è cambiato a livello fisico. 
Una volta che ciò accade, voi vi sentirete connessi alle persone, agli anima-
li, alle piante, alla natura e sarete profondamente interessati riguardo agli 
altri e diventerete molto, molto responsabili e diventerete totalmente liberi 
dal conflitto. Questo è il terzo livello del risveglio.
Quando ciò è accaduto, lo stare con “quello che c’è” senza sforzo cresce nel 
tempo. Diventa 2 ore, 3 ore, 4 ore. E finalmente arriva a 24 ore, e accade 
molto naturalmente e facilmente, proprio come respirare. 
Una volta che ciò accade, vi dichiariamo pienamente risvegliati o diciamo 
che siete illuminati, ma non c’è bisogno che nessuno vi dica questo. Lo sa-
prete da soli. A quel punto inizia la realizzazione di Dio. 

Bhagavan, ho bisogno di un chiaro obiettivo per i miei passi successivi 
al risveglio nella mia vita quotidiana. 

Sri Bhagavan: Scopri il tuo bisogno più impellente, e staccati da quel biso-
gno. Comincerai a muoverti molto, molto velocemente.



CAPITOLO 19

KUNDALINI E RISVEGLIO

“Il Risveglio è un processo semplice.
Il Diksha attiva i chakra e la Kundalini:

quando la Kundalini fa il suo giro completo,
su e giù per il corpo, avviene il Risveglio.

Purtroppo, ci sono blocchi e resistenze a questo processo.
La Kundalini deve combattere per attraversare questi blocchi,

ma ci sono modi in cui possiamo aiutare noi stessi.”

Sri Bhagavan
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“La spiritualità si basa sulla Kundalini.”
Sri Amma Bhagavan

KUNDALINI E RISVEGLIO

Caro Bhagavan, per favore spiegaci il legame tra la discesa del Divino, 
l’apertura dei chakra e l’ascesa dell’energia Kundalini nel canale Su-
shumna, fino al chakra Sahasrara, e il processo di risveglio.

Sri Bhagavan: Quando la Kundalini sale e apre i chakra, è come se apris-
se delle parti del cervello. Ogni chakra è come un interruttore per una par-
ticolare zona del cervello. Quindi, quando la Kundalini sale, entra nei vari 
chakra e li attiva; la corrispondente parte del cervello viene attivata. Più il 
cervello viene attivato, maggiore è la discesa del Divino. 
Così da un lato c’è la Kundalini che sale, dall’altro c’è il Divino che scen-
de. Ecco perché questo viene rappresentato da due triangoli, uno che pun-
ta verso il basso e uno che punta verso l’alto. Questi due triangoli si incon-
trano nel punto chiamato Sahasrara (7° chakra). 
Poi una volta che si sono incontrati, scendono e si stabilizzano nel Mu-
ladhara (1° chakra). Non sono sempre nel Sahasrara: nel Sahasrara avviene 
l’incontro, ma poi c’è una graduale discesa e una stabilizzazione nel Mula-
dhara. 
È come avere un’esperienza di picco e poi tornare giù, ma non tornare giù, 
dove eravate prima, bensì in un punto intermedio, e fermarsi lì. 
Comunque parlarne troppo non serve a nulla, deve essere sperimentato.

Sri Bhagavan: Per quanto riguarda la biologia della Kundalini, quest’ulti-
ma è controllata indirettamente dal Diksha, una forma di energia compa-
tibile con la Kundalini.
Ad alcune persone, che non hanno molti blocchi, accade che la Kundalini 
sale molto velocemente. Generalmente, al primo giro, va fino alla som-
mità della testa e poi scende. L’energia che sale è chiamata Shakti (energia 
femminile), quella che c’è in alto è Shiva (l’energia maschile). Le due si 
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uniscono e, dopo l’unione, la Kundalini torna verso il basso e si stabilizza.
Questo viaggio di salita, unione e discesa è l’intero processo della Kunda-
lini. Una volta completata questa fase, siete risvegliati. Deve salire, passo 
dopo passo, e unirsi nella parte superiore della testa. Questa unione delle 
energie – maschile e femminile – a volte può anche essere sentita nel cer-
vello fisico, poi torna giù.
Gli ostacoli a questo processo sono i blocchi mentali, le vite passate, il kar-
ma, ci sono molte cause. Quando questi blocchi sono stati rimossi, l’ener-
gia Kundalini sale molto liberamente. Ma non dovete pensare che rimarrà 
sempre su. Va su, su, su, fino a raggiungere la sommità della testa, rimane 
lì per un certo tempo, poi scende. Nelle fasi iniziali, la Kundalini non può 
stare su a lungo, quindi scenderà. 
A volte rimane giù per un certo tempo, e questo periodo può essere vissuto 
negativamente come “notte buia dell’anima”. Dovete permettere a questo 
processo di procedere, poiché l’energia è intrinsecamente diretta e ha una 
sua intelligenza. Sa che cosa deve fare. 
La Kundalini può salire lungo la colonna vertebrale e scendere dalla parte 
anteriore del corpo, oppure può salire dalla parte anteriore e scendere lungo 
la schiena. Questo porta a due esperienze diverse, ma alla fine scende co-
munque. Può saltellare su e giù, comunque, dopo un ciclo completo, siete 
risvegliati. Questo è ciò che accade, ed è mio compito vedere se la Kunda-
lini sale, si unisce, e scende. Questo è il tipo di aiuto che vi sto fornendo 
(attraverso il Diksha, le sadhana e gli insegnamenti).
Ma voi dovete collaborare con me, eliminando i blocchi. Come si fa a 
rimuoverli? 
Sistemando le relazioni, concentrandovi di più, praticando gli insegnamen-
ti e le sadhana, ecc. Questo è il tipo di collaborazione che ho bisogno da 
parte vostra.

Caro Bhagavan, per favore, potresti raccontarci di più sulla Kundalini. 

Sri Bhagavan: Affinché avvenga il Risveglio, la Kundalini deve salire. Si 
muove attraverso tutti i chakra, fino al Sahasrara, poi scende e si stabilizza 
in uno dei chakra inferiori. Se si stabilizza nell’Anahata (4° chakra) avrete 
un’esperienza cristiana, se si stabilizza nella gola (5° chakra) avrete un’espe-
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rienza musulmana, se si stabilizza nel terzo occhio, avrete un’esperienza 
buddista, se si stabilizza nel chakra della corona avrete un’esperienza indù.
Non avrete un’esperienza di picco stabile, va e viene, ma il vostro stato di 
base sarà determinato da uno di questi chakra, secondo la vostra cultura, 
le vostre origini, le vite precedenti e i condizionamenti. Nessun chakra è 
superiore a un altro, dipende tutto dal modo in cui siete stati progettati.
Per portarvi al Risveglio, la Kundalini deve muoversi in un certo modo, e 
questo non è sotto il vostro controllo. Tutto quello che potete fare è sentirvi 
impotenti, di fronte al fatto che non potete fare nulla a riguardo.
Il Risveglio è una trasformazione biologica, che modifica il cablaggio elet-
trico dei neuroni e modifica anche il DNA. Si tratta di un processo molto 
complicato, in cui alcuni cablaggi vengono eliminati e se ne formano di 
nuovi. Questo non potete farlo da soli. Non è possibile compiere un inter-
vento chirurgico su se stessi. 
Affinché ciò avvenga, dovete connettervi al vostro Divino interiore, il vo-
stro Antaryamin, e percorrere alcuni passaggi. Prima di tutto dovete rag-
giungere uno stato di impotenza, visto che non è possibile farlo da soli. Poi 
dovete arrendervi, e ciò accade quando vedete che siete impotenti. Infine 
pregate che il Divino vi aiuti: chiamate il vostro Dio personale.
Tutto questo accade molto velocemente, e talvolta, il cambiamento accade 
ancor prima di avere il tempo di pregare. Ciò che è necessario da parte 
vostra è capire che siete impotenti. L’Antaryamin verrà e avvierà il processo.
Non è vero che nella Oneness non c’è sforzo. C’è sforzo fino a certo un 
punto. Dovete essere ricercatori appassionati, ma quando vi rendete conto 
che non potete riuscirci da soli, vi arrendete e da lì in poi il Divino prenderà 
il comando.
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“La mente, il respiro e la Kundalini sono interconnessi; 
se ne controlli uno, gli altri due ne sono automaticamente influenzati.”

Sri Amma Bhagavan

MENTE, RESPIRO E KUNDALINI
SONO COLLEGATI

Bhagavan, perché la mente non rimane concentrata su una cosa? Che 
cosa devo fare per restare focalizzato su qualcosa?

Sri Bhagavan: Vedi, la mente, il respiro e la Kundalini formano un trian-
golo. Se modifichi un lato, modifichi anche gli altri due. Supponiamo che 
il respiro non sia costante o stabile, anche la mente non sarà costante né 
stabile. 
Allo stesso modo, se la Kundalini vibra troppo, anche la mente sarà insta-
bile. La Kundalini vibra secondo la temperatura, la pressione dell’aria, il ti-
po di persone che hai attorno, il cibo che hai mangiato, i vestiti che indos-
si. Ci sono così tanti fattori. 
Perciò quando la Kundalini vibra, la mente diventa instabile e perde con-
centrazione. Lo stesso fa il respiro. Infatti, il respiro è un elemento cruciale 
e la maggior parte delle persone non sa nemmeno come respirare. 
Ecco perché dico spesso che a scuola si dovrebbe insegnare ai bambini come 
respirare correttamente. Quando questo è sistemato, vedrete che la men-
te diventerà calma. Se non sistemiamo bene queste due cose, la mente sarà 
molto instabile. E, naturalmente, se non siete in grado di fare queste cose, 
potete benissimo chiedere a me, interiormente, io calmerò la vostra mente. 
Così avrete una mente molto focalizzata. Non è molto difficile da ottenere.
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LE FLUTTUAZIONI DELLA KUNDALINI

Caro Bhagavan, cosa posso fare se a volte perdo la fede e nel processo 
mi sento perso? Mi puoi spiegare Bhagavan? 

Sri Bhagavan: La tua fede o il processo che stai attraversando dipende dal 
livello della tua Kundalini.
Supponiamo che un santo abbia la Kundalini molto alta al mattino. Po-
trebbe avere una grande fede. Supponiamo che verso sera la Kundalini si 
calmi, ci sarà una perdita di fede. La fede se ne sarà andata. 
Succede ai grandi maestri, ai grandi santi e saggi. Così il processo talvolta è 
intenso, talvolta è calmo. Tutto questo dipende dal livello della Kundalini. 
Se vuoi essere un grande guerriero, la tua Kundalini deve essere alta. Se vuoi 
essere un grande musicista, la tua Kundalini deve essere alta. Un gran pit-
tore, la tua Kundalini deve essere alta. Un grande scienziato, la tua Kunda-
lini deve essere alta. 
La stessa cosa si applica alla spiritualità. Che significa la fede, l’amore di 
Dio e tutte le cose di cui hai sentito parlare. Tutto questo dipende dal livel-
lo della Kundalini che è controllato dal genere di cibo hai mangiato quel 
giorno, dal clima e dai campi energetici. 
Molte cose controllano la tua Kundalini. Le visioni, gli odori, i suoni che tu 
senti, tutte queste cose lavorano sulla Kundalini e la mantengono fluttuan-
te. Non è stabile, continua ad alzarsi e abbassarsi. Talvolta è alta al mattino, 
e bassa di sera. Talvolta è alta di sera, e bassa di mattina. 
Quando succede, ciò che devi comprendere è che non sei responsabile di 
questo. Tutto quello che devi fare è stare col fatto che “adesso non c’è”. È 
tutto. Stare con questo, è sufficiente. Potrebbe ritornare automaticamente.



CAPITOLO 20

L’EGO E IL SÉ

“Il sé, essendo un’illusione, in realtà non esiste. 
Nasce dal coordinamento sensoriale e 

da tutti i contenuti psicologici. 
Non ha alcuna esistenza propria.”

 “Il sé è un’ambizione: la volontà di affrontare delle sfide 
o la volontà di avere successo. 

L’ego, d’altra parte, vi rende rigidi sulle vostre posizioni. 
Quando si è rigidi sulle proprie posizioni, 

non si comprende più quello che l’altro dice. 
Non vi è alcun ascolto. Quindi, non c’è apprendimento.”

Sri Bhagavan
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“Il sé è il senso di continuità, il senso di esistenza.”
Sri Amma Bhagavan

LA NASCITA DEL SÉ  

In che modo il Diksha aiuta il processo di Illuminazione? 

Sri Bhagavan: C’è da chiedersi: cos’è l’Illuminazione? Quando un bambi-
no 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’al-
bero. Non sente la separazione tra osservatore e osservato. Per fare un altro 
esempio, se ascolta la musica, lui “è” quella musica. 
Intorno ai 12-14 mesi, all’improvviso inizia ad acquisire il senso dell’esi-
stenza, a sentirsi separato dal resto. È un momento molto traumatico, in 
cui il bambino perde il “paradiso”. Quello precedente era lo stato naturale, 
il momento traumatico invece lo chiamiamo “la nascita del sé”, ed è dovu-
to all’attività eccessiva dei lobi parietali del cervello. 
Il Diksha riduce questa iperattività, così 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.



241Insegnamenti Oneness

Oneness

“Nella vita, rimanete bloccati quando 
smettete di apprendere.” 

Sri Amma Bhagavan

EGO + POSIZIONE = RIGIDITÀ

Bhagavan, per favore puoi spiegarci “Ego + posizione = rigidità”? 

Sri Bhagavan: Ad esempio, tu prendi una posizione dicendo che questa è 
una medicina che va bene per te. Prendi quel tipo di posizione. Poi arriva 
qualcuno che ti convince che questo potrebbe non essere il farmaco adatto, 
e ti dice: “Perché non provi l’omeopatia o l’ayurveda?” E tu dici: “Va be-
ne, nessun problema, voglio provare queste cose”. Questo è essere flessibi-
li. Significa che tu hai preso una posizione, ma ora sei disposto a cambiar-
la, se vieni convinto.
Purtroppo però il tuo ego interferisce e dice: “No, no, io non posso sba-
gliarmi. Se accetto quello che lui mi dice, mi sentirò inferiore, e lui si sen-
tirà superiore. Quindi, no, solo il mio punto di vista è giusto”. Allora l’e-
go associato ad una posizione diventa “rigidità”. Tu non ti muovi più da lì. 
Queste persone possono anche essere chiamate stupide. Non impareran-
no mai nella vita. Perciò una persona deve essere sciolta e flessibile. Non 
che uno debba essere una banderuola che cambia continuamente idea ma, 
quando riescono a convincerlo, deve essere in grado di cambiare la propria 
posizione e adottare un punto di vista diverso. È per questo motivo che 
stiamo dicendo che ci sono diversi punti di vista. Questo è tutto. Tu puoi 
passare da uno all’altro per capire meglio. Si può imparare e si può disim-
parare. Ma poi arriva l’ego.
L’ego fa sei giochi: io ho ragione, tu hai torto; vuole dominare, rifiuta di es-
sere dominato; vuole nascondere la verità, cerca di sopravvivere.
Quindi, l’ego fa tutti questi giochi. Se questi giochi vengono aggiunti alla 
tua posizione, diventi rigido. E questo significa che litigherai. Potrebbe es-
sere tra marito e moglie, tra padre e figlio. Tutto questo avverrà, se ti arroc-
chi sulle tue posizioni.
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Supponi un conflitto tra padre e figlio: il figlio deve rendersi conto che il 
padre appartiene a un’altra generazione, non può fargli cambiare idea così 
in fretta. Il padre deve rendersi conto di appartenere a un’altra generazione, 
che le sue percezioni sono diverse e quindi deve essere disposto ad adattar-
si. Se resta fermo sulle sue posizioni, a causa dell’ego, il figlio penserà: “Mio 
padre sta cercando di dominarmi”, mentre il padre penserà che il figlio si 
rifiuta di essere guidato. Nasce un conflitto. Quindi, se diventi consapevo-
le di queste cose dentro di te, automaticamente la mente diventa flessibi-
le. Non è necessario metterci alcuno sforzo, accade molto naturalmente. 

Caro Bhagavan, potresti spiegare questo insegnamento, “Chi si difen-
de è l’aggressore”.

Sri Bhagavan: La mente spesso usa le sue idee, valori, credenze che ti ren-
dono poco flessibile. Quando non sei flessibile, difendi il tuo punto di vista, 
pensando sempre di aver ragione. Ecco dove i sei giochi dell’ego comincia-
no a dominarti e ad attivarsi in te. Ecco perché “il difensore è l’aggressore” 
e non vuole farsi convincere e accettare altri suggerimenti.
C’è un esempio classico. Supponiamo che un amico stia cercando di aiu-
tarti. Lui ti sta suggerendo qualcosa, ma tu pensi: “Chi è lui per dirmi que-
ste cose?” Se non desideri ascoltare, è perché in qualche modo ti senti su-
periore a lui. 
Questa competizione crea spesso dolore psicologico e insoddisfazione, e 
tende a rompere la relazione. 
L’uomo ignora il dolore del suo prossimo. Ma per quanto tempo può du-
rare? Per questo “l’integrità interiore” è la soluzione. L’ego non vuole mori-
re, lotta sempre per la sua sopravvivenza, quindi sceglie di ignorare la verità 
e di resistere, così non accetta mai i propri errori. Ma la verità, se vista, vis-
suta e accettata completamente, ti rende umile, e l’umiltà è il fattore chia-
ve del successo.

 “Se solo riuscite a vedere i danni provocati 
dall’ego, siete liberi dall’ego.”

Sri Amma Bhagavan
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L’EGO È BUONO O CATTIVO? 

Caro Bhagavan, a volte quando parliamo dell’ego ai dipendenti di gran-
di aziende, loro spesso ci dicono: “Senza l’ego per noi sarebbe molto 
difficile sopravvivere. Se non fossimo egoisti, il mondo ci dominereb-
be, saremmo finiti”. È davvero possibile essere veramente liberi dell’e-
go e funzionare ancora nel mondo, avere ancora successo nel mondo, 
fare ancora parte di questa vita competitiva? 

Sri Bhagavan: Sì! In realtà se foste liberi dall’ego, avreste grande successo. 
Dobbiamo distinguere tra il sé e l’ego. Il sé è un’ambizione, la volontà di af-
frontare delle sfide o la volontà di avere successo. Ora, non stiamo parlando 
di questo. L’ego, d’altra parte, vi rende rigidi sulle vostre posizioni. Quando 
si è rigidi sulle proprie posizioni, non si comprende più quello che l’altro 
dice. Non vi è alcun ascolto. Quindi, non c’è apprendimento. Perciò ave-
te tutte le possibilità di perdere un ordine di lavoro, perdere un buon im-
piegato, perdere una buona intuizione. In questo modo l’ego si rivela mol-
to dannoso per il successo aziendale. 
Qui, dovete sapere che non stiamo parlando del sé. Il sé ci deve essere se 
si vuole raggiungere il successo nel mondo. Non stiamo parlando di que-
sto. Stiamo parlando dell’ego e dei suoi giochi, che sono dannosi nel pro-
cesso di raggiungere il successo. Quindi, è necessario imparare a distingue-
re tra i due. 

I SEI GIOCHI DELL’EGO: 1-cercare di dominare; 2-rifiutarsi di essere dominato; 3- io ho ra-
gione; 4- tu hai torto; 5- cercare di nascondere la verità; 6-lottare per la propria sopravvivenza.
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“Quando il sé si esprime del tutto,
svanisce naturalmente.”

Sri Amma Bhagavan

APPAGARE I BISOGNI DEL SÉ 

Caro Bhagavan, siamo sempre preoccupati solo per noi stessi. In questa 
condizione come possiamo espandere il nostro sé? Grazie Bhagavan.

Sri Bhagavan: La Oneness si occupa di cose pratiche. Voi avete un sé e sie-
te preoccupati solo di voi stessi. Dovete quindi soddisfare questa richiesta. 
Dovete prima di tutto appagare voi stessi. Se non lo fate, non crescerete. 
D’altra parte state cercando di liberarvi dal vostro sé. Ciò non è possibile. 
Per favore appagate voi stessi, e allora la trasformazione e il risveglio arrive-
ranno naturalmente. 
Dovete stare con questa verità. La verità è che voi avete un sé. E il sé farà so-
lo ciò che gli dà piacere. Se qualcosa non gli dà piacere, non la perseguirà. 
Perciò, per favore, appagate voi stessi, ma in un modo costruttivo, non in 
un modo distruttivo. 
Il sé può fare anche molte cose costruttive. 
Una volta ho incontrato un operatore sociale molto famoso, una grande 
persona. Diceva che attraverso il suo lavoro sociale venivano aiutate milio-
ni di persone, e il suo sé veniva in questo modo appagato. Grazie al suo sé 
veniva svolto un lavoro considerevole.
Però il sé può essere anche molto distruttivo e creare grande dolore. Non 
stiamo parlando di questo. Stiamo parlando sue delle espressioni costrut-
tive. 
Il sé ha bisogno di sentirsi sicuro, ha bisogno di piacere, ha bisogno di amo-
re, ha bisogno di importanza, ha bisogno di potere, ha bisogno crescere. 
Per favore appagate tutti questi bisogni. E possono essere tutti appagati in 
un modo costruttivo. Questa è la via più breve verso la crescita spirituale. 
L’appagamento del sé condurrà alla trasformazione e al risveglio, e alla fine 
a una condizione di Unità, di Oneness totale. 
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Non dovreste cercare la trasformazione o il risveglio. Dovreste prima cerca-
re di appagare i bisogni del sé. E non è il mio sé o il tuo sé. Allo stesso modo 
in cui non c’è la mia mente o la tua mente. C’è solo un’unica mente. Allo 
stesso modo c’è solo un unico sé, che ha vari bisogni. Tu potresti avere al-
cuni bisogni, io potrei avere altri bisogni. Ma sono tutti bisogni del sé. Per-
ciò, lo ripeto “appagate i bisogni del sé”. E a quel punto non solo il sé sarà 
soddisfatto, ma anche voi crescerete molto rapidamente.

Perché è importante per i giovani diventare spirituali e realizzare Dio, 
Bhagavan?

Sri Bhagavan: Vedete, a questo punto della vostra vita, diventare spiritua-
li e avere una connessione con Dio, non serve per la spiritualità in sé, o per 
Dio stesso. No! Noi vogliamo che facciate uso della spiritualità, che faccia-
te uso di Dio, per vostro beneficio: ad esempio, per la salute, per la ricchez-
za, per le relazioni, per il successo. Per tutte queste cose, vogliamo che fac-
ciate uso della spiritualità. Vogliamo che facciate uso di Dio per ottenere 
queste cose. A Dio non importa se lo fate. Più avanti naturalmente cerche-
rete Dio, per Dio stesso, per la pura gioia di essere in relazione con Lui. Ma 
ora questo non è il motivo, questa non è la meta. Ora la questione è “fare 
affari con Dio”: fare uso di Dio per il successo negli esami, nelle relazioni, 
ai colloqui di lavoro, per avere un visto. Dovreste fare uso di Dio per tut-
te le cose che desiderate. 
Allo stesso modo in cui usate l’energia solare, per vostro beneficio, così fate 
uso di Dio. La stessa cosa con la spiritualità. La spiritualità può essere usa-
ta per vostro beneficio personale. Vogliamo che voi appaghiate voi stessi. 
Non c’è niente di sbagliato nell’appagare se stessi. Voi volete questo, volete 
quello, e non vi è nulla di sbagliato in questo. Volete avere una bella auto, 
non c’è niente di sbagliato. Volete una casa grande e bella, non c’è niente 
di sbagliato. Volete una buona posizione in America, non c’è niente di sba-
gliato nemmeno in quello. 
Dovete appagare voi stessi. E via via che il sé viene appagato, allora si espan-
derà, si espanderà, si espanderà. E arriverete ad avere un sé così espanso che 
sarete interessati al bene di tutta l’umanità, di tutta la Terra, di tutto il resto. 
Questo accadrà in voi, in modo naturale. Ma dovete iniziare dall’appaga-
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re voi stessi: cercando di avere il tipo di istruzione che desiderate, cercan-
do di avere buoni voti a scuola, cercando di ottenere un buon lavoro, cer-
cando di trovare la fidanzata o il fidanzato che volete. Dovreste conquistare 
tutte queste cose. E le potrete avere, se riprogrammate voi stessi. Se lo fa-
te, ci riuscirete. 
Questo è il primo passo verso la crescita. Vi porterà alla trasformazione, al-
la libertà, al risveglio e alla realizzazione di Dio. Quindi questo non lo fa-
te per Dio in sé, ma vogliamo che voi usiate Dio: vogliamo che facciate uso 
della spiritualità per il vostro beneficio personale. 
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SÉ AUTENTICO E SÉ NON AUTENTICO

Caro Bhagavan, per cortesia chiarisci i termini: mente, ego, sé, sé au-
tentico, sé non autentico, mente conscia e mente inconscia. 

Sri Bhagavan: La “mente” è il fluire dei pensieri, dal passato, attraverso il 
presente, nel futuro. 
Il “sé” è il senso di separazione, che noi abbiamo. Quando noi diventiamo 
risvegliati, pienamente Risvegliati, il sé se ne va. 
L’ “ego” è il sé psicologico, che mette i scena i 6 ruoli, per esempio: io ho 
ragione, tu hai torto, dominare o rifiutare di essere dominati. Tutti questi 
ruoli sono giocati dall’ego. 
Molto spesso scopriamo che ciò, che è in azione, è il “sé non autentico”. Ad 
esempio, viene a casa tua una persona che non ti piace, ma tu la accogli e ti 
rivolgi a lei con gentilezza. Questo è il sé non autentico. 
Il sé autentico dice “non mi piace questa persona”. Questo è il sé autentico. 
Ma è il sé non-autentico a dire cose gentili.
Se osservi da molto vicino, troverai molto spesso che quello attivo è il sé 
non autentico. Quando ti relazioni con gli amici o con i colleghi o con i 
membri della tua famiglia, molto spesso è il sé non autentico che è in azio-
ne. Se osservi il sé non autentico, le cose cominceranno a cambiare. 
Non devi controllare il tuo sé non autentico, perché avresti sicuramente dei 
problemi, ma puoi limitarti ad essere consapevole di che cosa accade den-
tro di te: questo è il tuo sé autentico. 
Se non ti piace il tuo capo, non puoi dirgli “capo, non mi piaci”, ma devi 
rivolgerti a lui in modo gentile, devi essere non autentico. Ma puoi essere 
consapevole di che cosa veramente sta succedendo dentro di te. 
Se tu sei Risvegliato, puoi essere completamente autentico. Ma se non sei 
Risvegliato e cerchi di essere autentico, avrai sicuramente dei problemi.
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“Tutti gli sforzi della mente consistono 
nel proteggere qualcosa che non esiste.”

Sri Amma Bhagavan

L’ILLUSIONE DELL’ESISTENZA DEL SÉ 

Che cosa se ne va quando diventiamo illuminati?
 
Sri Bhagavan: In realtà niente va via, perché in principio non c’era nulla, 
tranne la tua illusione. Quando entri in qualche grande città, vedi scritte 
come “bevi coca cola”. Queste scritte si stanno muovendo, ma come ti av-
vicini, vedi che non si sta muovendo nulla, sono le lampadine che stanno 
lampeggiando, dandoti l’illusione che le scritte siano in movimento. Quin-
di, in effetti, non si è mai mosso nulla. È stata solo la tua percezione, e ora 
vedi che non si muove nulla: sono le luci che lampeggiano. Quasi allo stes-
so modo non se ne va nulla, perché non c’era nulla prima. È la tua percezio-
ne che cambia. È come se ci fosse un serpente là fuori, e tu sei terrorizzato 
dal serpente. Poi si dà il caso che qualcuno porti una luce e allora vedi che 
è solo una corda, non è un serpente. Così la paura se ne va immediatamen-
te. Non richiede sforzo, non richiede tempo: la paura è totalmente scom-
parsa. Allo stesso modo qui, in realtà, non è richiesto alcun impegno. Non 
è richiesto tempo. Potresti essere illuminato in questo momento e potresti 
essere completamente illuminato il momento successivo. È come rendersi 
conto che questa è solo una corda e non un serpente, e la paura se ne va. La 
stessa cosa accade nel mondo interiore. Quando raggiungi la giusta perce-
zione grazie al processo che avviene nel cervello, perché – come ho spesso 
detto, questo è un processo neurobiologico – quando avvengono i cambia-
menti nel cervello, automaticamente vedrai i cambiamenti di percezione, e 
quindi tu te ne sei andato. Questa è la grande gioia di cui stiamo parlando. 
È esattamente quello che è successo al Buddha e a tutti i grandi.



CAPITOLO 21

LE EMOZIONI 

“Le emozioni arrivano, 
le emozioni vanno. 

Perché dovreste chiamarle negative?
Perché dovreste opporre resistenza?
Tutto accade automaticamente.

Dovete essere un testimone.”

Sri Bhagavan
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“Sono le emozioni che creano il tuo destino.” 
Sri Amma Bhagavan

LA LEGGE DELLE EMOZIONI

Bhagavan, parlaci della legge delle emozioni. Come influenza la no-
stra vita?

Sri Bhagavan: Uno dei requisiti di base per avere buone relazioni è un ade-
guato senso di sicurezza. Se c’è insicurezza, i conflitti emergono rapidamen-
te. La sicurezza finanziaria è un contributo molto importante al senso di 
stabilità di cui ognuno di noi fa esperienza. Questa è la ragione per cui ogni 
volta che c’è un problema finanziario, la paura e l’insicurezza che emergo-
no si mostreranno nelle relazioni. 
Per gestire una tale situazione dovete comprendere la Legge delle Emozio-
ni, la legge spirituale che governa il destino: 
La legge dice: “Tu manifesti ciò di cui hai paura, tu manifesti quello che 
odi, tu manifesti quello che ami”. 
Prima di tutto vediamo la differenza fra pensieri ed emozioni. I pensieri 
sono accadimenti casuali che non vi spaventano o feriscono davvero, non 
hanno una tale forza dietro di loro. Le emozioni d’altro lato sono pensieri 
caricati di estrema intensità, pensieri ripetitivi. 
“Voi manifestate ciò di cui avete paura”, dice la legge. La paura è un’emo-
zione primaria. Potremmo dire che è la madre di tutte le emozioni dolo-
rose. 
L’invidia è la paura di essere superati. 
La rabbia è la paura di non sapere cos’altro fare. 
Sentirsi feriti, offesi è la paura di sentirsi ignorati o insultati.
Ora impariamo attraverso una vera storia di vita. Una volta negli Stati Uni-
ti, i notiziari annunciarono ripetutamente che un serial killer stava facendo 
molte vittime e le persone erano invitate a non accogliere sconosciuti nel-
la loro casa.
Un’anziana signora che viveva da sola nella periferia di una città ne era to-
talmente ignara. Era una notte piovosa e improvvisamente qualcuno entrò 
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dalla porta della sua casa. Risvegliata dal pacifico sonnellino nella sua pol-
trona, l’anziana signora notò un uomo che stava di fronte a lei armato di 
una mazza e totalmente bagnato. Lo guardò attraverso la luce della cande-
la e disse: “Figliolo, devi avere freddo sei tutto bagnato, riscaldati”. L’uo-
mo rimase confuso alcuni istanti, lasciò cadere la sua mazza e si sedette vi-
cino al caminetto.
La signora disse ancora: “Devi avere una gran fame figliolo, vai in cucina e 
prenditi quello che vuoi”. L’uomo andò e mangiò il cibo che era sul tavo-
lo e uscì, corse fuori nella notte con la mazza in mano. Attraversò di corsa 
la strada ed entrò nella casa di fronte. La famiglia lì presente si mise a urla-
re dal terrore, e l’uomo usò la mazza su di loro. 
Perché pensate che le sue risposte furono drasticamente diverse? Lui era un 
serial killer, e comunque non fece male alla vecchia signora mentre aggredì 
i vicini che vivevano di fronte. 
Questo accadde perché le nostre emozioni sono il carburante per la risposta 
delle altre persone verso di noi. Siccome l’anziana signora non aveva paura 
del serial killer, lui non la ferì, mentre gli altri che erano terrorizzati da lui, 
purtroppo vennero uccisi.
Sebbene questo sia un esempio estremo, questo è il principio che si nascon-
de dietro le vite di ognuno di noi: con le nostre paure, noi carichiamo la ri-
sposta nelle altre persone.
Facciamo un momento di riflessione. Intorno a quali argomenti si muovo-
no le vostre paure? La vostra paura come si trasforma? Si trasforma in gelo-
sia o rabbia? Si trasforma in panico, o nell’essere ferito, o in odio? O addi-
rittura si trasforma in pace? Sapete come risolvere la vostra paura? In modo 
simile voi manifestate quello che odiate. Odiate da anni l’abuso verbale? 
Vi porterà a indulgere in esso. Quante volte nella vostra vita avete dovu-
to mordervi la lingua per non essere ed esprimervi nello stesso modo che 
odiavate. 
Se l’odio è l’energia che voi diffondete nell’universo, in seguito dall’univer-
so rimbalzerà indietro. 
Comunque la legge dice anche che voi manifestate quello che amate. Se 
amate, sognate, visualizzate qualcosa, l’universo si darà da fare per rispon-
dervi. 
Molto spesso la vita prende una direzione verso il basso, e così anche il vo-
stro amore e la vostra passione iniziano a calare.



Insegnamenti Oneness252

Oneness

Invece di investire le vostre energie nell’odio, cercate di investirle nell’a-
more. 
Invece di essere spaventati dal conflitto, amate la pace. 
Invece di odiare la povertà, amate la ricchezza.
Ma come è possibile che queste emozioni, che sono il semplice risultato di 
reazioni biochimiche del cervello, acquisiscano così tanta forza? 
Il motivo è che le emozioni da voi non riconosciute, nel corso della vostra 
vita, si accumulano in strati sempre più profondi dell’inconscio. E qualsiasi 
emozione rifiutata poi torna indietro con una forza molto più grande. Que-
sta è la ragione per cui quando le persone indulgono in situazioni spiacevoli 
in famiglia, i loro problemi si complicano sempre di più. Diventa una con-
dizione che attrae altri problemi, quindi più litigi e perciò sempre più de-
pressione, e così via e così via. 
Altro momento di riflessione. Quando, siete in difficoltà, usate la vostra 
famiglia per ottenere pace e forza o invece utilizzate la famiglia per sfoga-
re all’esterno la vostra frustrazione? A quali emozioni siete diventati dipen-
denti quando attraversate momenti difficili nella vostra famiglia?
Venendo alla prossima domanda, cioè qual è la soluzione a tutto questo? 
Quando nonostante tutti i nostri sforzi e le nostre migliori intenzioni, la 
paura e la delusione persistono, allora l’unica soluzione è accettare il fatto 
della loro esistenza, anziché nasconderla. Qualsiasi cosa riconosciuta e ac-
cettata non si trasforma in qualcosa di distruttivo. Questo non vuole dire 
che voi dovete andare in giro a esprimere queste emozioni alle persone in-
torno a voi.
Tutto ciò che avete bisogno di fare è essere integri verso voi stessi. Questo 
consiste in tre semplici passi: 
Sedetevi quietamente e osservate il vostro respiro. 
Spostatevi in uno spazio di pace e rilassamento. 
Riconoscete l’emozione, sia essa paura, sentirsi offesi oppure odio.
Dite a voi stessi, “Sì, sono ferito, ho paura, sono arrabbiato. Va bene è così”. 
Un’affermazione interiore della verità, vi aiuta ad accettare e abbracciare voi 
stessi per quello che siete in quel momento. 
Questa pratica può essere fatta da chiunque abbia emozioni bloccate o per 
una situazione della vita contraria a quella voluta. E per tornare a una di-
mensione positiva di abbondanza e appagamento, se la vostra cultura fa-
migliare ve lo permette, sedete insieme ai vostri famigliari per pregare nei 
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momenti di stress. Fare questo si dimostrerà essere qualcosa che dà un in-
credibile incremento alla vostra energia ed evocherà la Grazia Divina nel-
la vostra vita.

 
“Le emozioni alimentate per un po’ di tempo 

si manifestano in situazioni.”
Sri Amma Bhagavan



Insegnamenti Oneness254

Oneness

“Puoi fare esperienza di qualsiasi emozione 
se non vi proietti un ideale o la condanni.”

Sri Amma Bhagavan

EMOZIONI, CARATTERISTICHE DEL SÉ 

Bhagavan, vedo sempre più paura. Tu dici che la paura è un sistema in-
sito nell’essere umano. Ma allora come possiamo liberarci dalla paura? 

Sri Bhagavan: La paura è il nucleo del nostro essere, perciò deve esserci. La 
paura è necessaria per la nostra sopravvivenza, ma la paura può anche im-
pedirti di vivere. 
Quando inizi a vedere la paura in azione – e questa è la ragione per cui do-
vresti imparare a guardare verso l’interno – se la osservi nel preciso momen-
to in cui si manifesta, quella stessa paura ti darà gioia ed energia. 
Quando la paura diviene gradevole, non è più un problema.

Amato Bhagavan, mi sento sempre come un secchio, in cui le emozioni 
possono fare quello che vogliono. Ci puoi dire per quale motivo abbia-
mo odio, invidia, cupidigia? Perché abbiamo queste cose? 

Sri Bhagavan: Il problema dell’Umanità è la presenza del sé, che è il sen-
so di separazione. Le emozioni sono le caratteristiche del sé: senza di esse 
non può sopravvivere. Per questo non ti dico di liberartene, esse non so-
no le tue caratteristiche: sono le caratteristiche del sé. Quindi quello che ti 
dico è “tienile, stai con esse, osservale. Questo è tutto quello che puoi fa-
re, quindi fallo!” 
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“Dove c’è consapevolezza, non c’è 
alcuna carica interiore.”

Sri Amma Bhagavan

LA RABBIA E LE CARICHE INTERIORI 

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

Sri Bhagavan: La rabbia è una delle emozioni primarie naturali sperimen-
tate 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 devi sviluppare 
una prospettiva totalmente diversa per occupartene. E la rabbia incontrol-
lata è semplicemente il sintomo di una carica radicata molto profondamen-
te e immagazzinata nel tuo inconscio.
Che cosa è una carica emotiva? È un’esperienza incompleta del tuo passato 
che tende a essere ripetitiva. Così vediamo che le persone, spinte da queste 
loro cariche emotive, tendono ad avere una vita con una visione molto 
ristretta. Ogni situazione o relazione diventa una base per le loro cariche 
emotive, perché esse si possano esprimere e manifestare e, di conseguenza, 
queste persone diventano molto suscettibili e reattive. 
Se vuoi liberarti della rabbia, allora lavora per tacitare i demoni ruggenti 
del tuo inconscio e risolvere le circostanze rimaste aperte nel tuo passato, o 
la relazione, o i problemi con te stesso. E sicuramente sentirai un cambia-
mento nelle tue risposte e farai l’esperienza della rabbia senza rancore, uno 
stato che può essere descritto molto bene come rabbia senza rabbia, che 
non lascia nessuna traccia, nessun residuo.
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“La caratteristica della mente umana è la paura: 
paura di perdere quello che c’è.” 

Sri Amma Bhagavan

LA PAURA DEL SÉ

Bhagavan, perché abbiamo paura? 

Sri Bhagavan: Tutti gli esseri umani hanno una mente e questa mente non 
è altro che paura. Non è la mente che sperimenta la paura, la mente stessa 
è paura. Il motivo è che la mente è lì perché c’è un sé. Questo sé non esi-
ste realmente ed è consapevole di questo. In fondo è consapevole di que-
sto, che in realtà non esiste, ma vuole esistere, quindi, è simile a un ladro 
che sta cercando di nascondersi in una casa per tutto il tempo, cercando di 
proteggere se stesso. 
Il sé sta cercando di proteggere se stesso. La paura è questa, perché da un 
momento all’altro il sé potrebbe scomparire, perché quello che viene chia-
mato “il sé biologico” è lì a causa del modo in cui i vostri sensi sono coordi-
nati. In realtà quando state vedendo, non sentite; quando sentite, non ve-
dete; quando sentite un odore, non potete fare esperienza del tatto. Tutte 
queste cose accadono così velocemente: sembra che mentre vedete, potete 
sentire; mentre sentite, potete toccare. Sembra così, ma in realtà non è così. 
Se per caso questo rallentasse, vedreste che il sé se n’è andato. 
Così il sé è un povero impostore che non c’è o è più simile a qualcuno che 
ha catturato il presidente dell’India, l’ha messo da qualche parte e si fa pas-
sare per il presidente Abdul Kalam. Quanta sarebbe la sua paura? Potreb-
bero vedere quando gli si rizzano i capelli in testa. Potrebbero scoprire che 
egli non è Abdul Kalam. Potrebbero vedere il suo modo di camminare e 
che non è Abdul Kalam. Da un momento all’altro potrebbe essere cattura-
to. Quale sarebbe la sua vita? Provate ad immaginare. Si atteggia come se 
fosse il presidente dell’India! 
Abbiamo lo stesso problema con il sé. Potrebbe scomparire in ogni mo-
mento. Deve continuare a lottare per la sua sopravvivenza. Pertanto vor-
rebbe dire: “Oh, io sono così ben qualificato.” “Io sono così potente.” “Io 
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sono così ricco.” “Questa è mia moglie.” “Questo è mio padre.” “Questo è 
mio figlio.” Deve raccontare se stesso, altrimenti non c’è.
Solo quando l’altro è lì, il sé è lì. Se non c’è nessun altro, non c’è nessun 
sé. Quindi deve continuare ad essere attaccato alle cose e c’è sempre il ti-
more che l’altro possa scoprirlo e andarsene. Potrebbe perderlo e, appena il 
sé perde qualcosa, esso perde se stesso. Pertanto, deve essere costantemente 
nella paura. Il sé diventa solo la mente. 
Ecco perché ho detto che la mente stessa è paura. Noi non possiamo tra-
sformare la mente. La mente non è trasformabile. È stato così durante tut-
to il corso della storia umana. Questo è il motivo per cui stiamo dicendo 
di non perdere il tuo tempo cercando di trasformare la mente. L’unica cosa 
che è possibile fare è essere liberi dalla mente. Lascia che sia, questo è tutto. 
Non sprecare il tuo tempo a trasformarla. 

“L’essenza della mente umana è la paura. 
Tutte le altre emozioni sono suoi prodotti.” 

Sri Amma Bhagavan
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“Avere un’idea non è un problema. 
L’identificazione con l’idea crea il problema.” 

Sri Amma Bhagavan

DISIDENTIFICAZIONE DALLE EMOZIONI

Sono consapevole di molte cose, delle mie emozioni. Cerco di non fa-
re nulla per cambiare le cose, anche per cambiare la relazione stagnan-
te in cui mi trovo, cerco di stare con quello che c’è, ma allo stesso tem-
po voglio andare avanti nella mia vita. Cosa dovrei fare per progredire, 
Bhagavan?

Sri Bhagavan: Se tu potessi disidentificarti dalle tue emozioni, dalle tue 
sensazioni, dai tuoi pensieri e dalla tua mente, allora tutto per te cambie-
rebbe. Il problema è che tu pensi che siano le tue emozioni, le tue sensazio-
ni e la tua mente. Ma in realtà non è così. Sono solo emozioni, sensazioni, 
pensieri e la mente. È la mente che sta fluendo attraverso te. 
Devi usare gli insegnamenti della Oneness e disidentificarti da tutte queste 
cose: ci sono ma non sono te. Se tu potessi arrivare a questo, allora faresti 
un grande balzo in avanti.
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“La realtà percepita alla fine 
diventa realtà manifesta.”

Sri Amma Bhagavan

SQUILIBRI EMOZIONALI
E CHIMICA DEL CERVELLO

Sri Bhagavan: Non dovreste vivere con emozioni di depressione, ansia, tri-
stezza e irritabilità che interferiscono con la vostra naturale capacità di go-
dere della vita. Si è scoperto che la maggior parte degli squilibri emozionali 
è il risultato di bisogni nutrizionali insoddisfatti, disfunzioni nella chimica 
del cervello e del corpo e di percezioni non ben analizzate.
La scienza oggi ci ha mostrato che ogni emozione ha una reazione chimica 
corrispondente che ha luogo nel cervello. Quando fate esperienza di emo-
zioni come paura o stress, l’ipotalamo rilascia composti chimici e complessi 
amminoacidi chiamati neuropeptidi che poi entrano nel flusso sanguigno. 
Questi neuropeptidi raggiungono i vari organi attraverso il sangue. Rag-
giungono le cellule e rimangono bloccati nei recettori cellulari. Una vol-
ta che questo accade, queste cellule diventano immuni a qualsiasi forma di 
alimentazione e nutrimento. Queste cellule poi si moltiplicano per crea-
re cellule simili, anch’esse non sane. Questa è la ragione per cui le persone, 
con prolungate emozioni negative, spesso non possono essere curate in al-
cun modo. Nessuna medicina o trattamento funziona per loro.
Il corpo per sua natura è stato progettato per fare esperienza di emozioni 
come l’estasi, l’amore e la beatitudine; ed anche conoscere la paura e lo sfor-
zo per la sopravvivenza. 
Entrando in questo tipo di sfide noi attiviamo quella chimica del cervello 
riguardante la paura, la solitudine e la frustrazione. 
Il risultato è che il cervello è esaurito e produce uno squilibrio nei trasmet-
titori e negli ormoni del sistema limbico. Perciò diventate emozionalmen-
te reattivi.
Comunque è possibile attivare quelle parti del cervello che concernono l’a-
more, le abilità e le soluzioni. 
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La ricerca sul Diksha sta ora rivelando che il Diksha attiva certe aree del 
cervello che altrimenti non verrebbero attivate nemmeno dopo anni di me-
ditazione. 

“Fare completa esperienza delle emozioni dà gioia.”
Sri Amma Bhagavan



CAPITOLO 22

LA CONSAPEVOLEZZA 
L’ARTE DEL VEDERE 

“Il più grande atto che l’essere umano può imparare
è ‘vedere’ ciò che sta accadendo dentro se stesso.”

“Il viaggio spirituale inizia con la consapevolezza di dove sei, 
non con l’ossessione di dove vorresti essere.”

“La perfezione è nell’essere in armonia
con ciò che accade dentro di te.” 

“Quando non sei consapevole reagisci.”

Sri Amma Bhagavan
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“Se interrompi una qualsiasi abitudine, 
entri nella consapevolezza.” 

Sri Amma Bhagavan

CONSAPEVOLEZZA DEL MONDO INTERIORE

Come possiamo diventare consapevoli del nostro mondo interiore?

Sri Bhagavan: Dovreste cominciare con la consapevolezza fisica. Potreste 
farlo con le normali attività fisiche, di cui siete solitamente inconsapevo-
li, come lavarsi i denti. Ne avete fatto un’abitudine. La mattina quando vi 
lavate i denti lo fate in modo molto meccanico. Potreste farlo con grande 
consapevolezza, sentendo lo spazzolino che si muove contro i denti, le gen-
give, e la sensazione che crea. Cominciate con attività come questa. Poi il 
bagno del mattino: sentite l’acqua che scorre sul corpo e la sensazione che 
genera. Ne avete fatto un’abitudine. Non siete consapevoli di ciò che sta ac-
cadendo. Provate a diventarne consapevoli. 
Anche quando mangiate, la mente tende a essere distratta. Invece dovre-
ste concentrarvi sul cibo, il suo gusto, la sua consistenza, il suo profumo. 
Quando camminate, per esempio, potreste diventare consapevoli della 
complessità delle funzioni, che sono coinvolte nel camminare: come fun-
zionano i muscoli, le braccia, le gambe. Potreste iniziare a osservare tutte 
queste cose. 
Oppure potreste ascoltare i vari suoni, e notare se siete attenti o distratti. 
La cosa migliore sarebbe iniziare con le attività fisiche, che per voi sono di-
ventate automatiche. Se diventate consapevoli di queste cose, otterrete una 
nuova esperienza.
Un’altra cosa che potreste provare è piegarvi in avanti e mettere la testa in 
giù, tra le gambe, in modo da guardare tutto capovolto. Allora sentirete che 
state cominciando a vedere le cose in modo diverso. L’abitudine è interrot-
ta. La chiave è fare cose comuni, diventando intensamente consapevoli di 
esse. Potrebbe essere qualsiasi attività, in base alla vostra cultura. E se fosse 
possibile portare un cambiamento, come ad esempio guardare tra le gam-
be, allora è molto più efficace.
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L’altra cosa è cambiare le abitudini. Per esempio, se fate sempre una passeg-
giata al mattino, provate a farla di sera. Così l’abitudine cambierà.
Un’altra cosa che potreste fare è andare in luoghi in cui non siete mai sta-
ti prima. La mente troverà difficile adattarsi, e questo potrebbe rompere le 
abitudini. Potrebbe essere un mercato o un luogo affollato: qualsiasi posto. 
Qualcosa di nuovo, qualcosa che può essere una sfida per la vostra mente, 
perché non ne siete abituati. 
Se continuate a fare questo per 49 minuti al giorno, o per 7, 14, 21 minu-
ti, multipli di sette, per 21 giorni, stranamente il cervello interrompe l’abi-
tudine di essere inconsapevole. Inizia a diventare sempre più consapevole. 
Potete spostare lentamente questa consapevolezza all’interno e diventare 
consapevoli di quello che sta accadendo in voi. 
Tutto il resto è automatico. Non c’è molto da fare, eccetto essere consape-
voli. Tutto il resto è automatico.
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“Il più grande atto che l’essere umano può imparare 
è l’atto di ‘vedere’ ciò che sta accadendo dentro di sé.” 

Sri Amma Bhagavan

L’ARTE DI VEDERE

Sri Bhagavan: Quando veniamo ai problemi interiori, o alla crescita inte-
riore, o al progresso spirituale, quello che dovete imparare è “l’arte di ve-
dere”. 
Supponiamo che ci sia gelosia, dovete imparare a vedere la gelosia. Non sia-
mo interessati alla gelosia in se stessa. Cosa c’è dentro di voi non è impor-
tante: dovete solo “vedere” quello che c’è. Vedere è essere liberi. Non signi-
fica libertà dalla gelosia: l’atto stesso di vedere, è libertà. Questa libertà è 
meditazione, è gioia, è pace, è amore. 
Voi vi preoccupate del contenuto (che può essere paura, gelosia, odio, che 
sono dentro la mente). Non dovete preoccuparvi del contenuto. Preoccu-
parsi del contenuto, è il problema. 
Voi dite, “Oh mio Dio, la mia mente è così terribile: succede questo, succe-
de quest’altro!” Questo è il problema. Invece non c’è nessun problema con 
i vostri pensieri, per niente. Il problema è il vostro preoccuparvi dei pensie-
ri. Essi ci sono, questo è tutto. Non potete farci niente. 
La domanda è: “Ne siete consapevoli?” E per essere consapevoli dovete 
smettere di accusarvi. 
Potrei parlarne ancora, ma per voi diventerebbe un concetto, e rimarreste 
intrappolati in questo concetto. Così tutto quello che vi dico è che il con-
tenuto non è importante. 
Non c’è nessun posto dove andare. Siete consapevoli del contenuto? Que-
sto è tutto, questa è consapevolezza. Voi potete essere autentici o fasulli: è 
affar vostro. Quello che vi sto dicendo è di creare una sorta di terza persona, 
che sia il testimone di tutto ciò che accade, che non faccia commenti, che 
non vi dica di essere autentici o fasulli. Che faccia semplicemente da spet-
tatore, come guardare un film. C’è così tanta gioia nel vedere quello che sta 
accadendo dentro di noi. La vita consiste in questo. 
Che cosa è la vita? È vedere ciò che sta accadendo dentro di voi. Siccome 
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non state davvero vedendo, vi annoiate. Vi sembra che la vita sia senza si-
gnificato, senza scopo. Perciò volete questo, volete quello. Vi create così 
tanti desideri. Ma se voi davvero vedeste quello che sta accadendo in voi, 
allora ci sarebbe così tanta gioia, che non avreste desiderio di nient’altro. 
Non dovete cercare di arrivare da qualche parte: questo è l’errore che con-
tinuate a fare, pensando che ci sia una meta, dove arrivare. Non c’è nessun 
luogo dove arrivare. Dove potreste mai andare? Potete stare solo dove siete. 
Questo è il motivo per cui dico che il primo passo è anche l’ultimo passo. 
Non c’è un secondo passo. 
La società di oggi è nel caos, perché tutti stanno cercando di essere qualco-
sa di diverso da quello che sono. Il vedere non vi porterà da nessuna parte. 
“Vedere” è essere risvegliati. Non dovreste pensare che vedete, e poi accade 
qualcosa di speciale. “Vedere” è di per sé lo stato di risveglio. 

“Trasforma te stesso, dall’essere preoccupato 
all’essere connesso.”

Sri Amma Bhagavan
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“I problemi non ti disturbano 
quando c’è consapevolezza.”

Sri Amma Bhagavan

SAPER OSSERVARE IL MONDO INTERIORE

Sri Bhagavan: Un problema non esiste in se stesso. Il vostro problema è 
che volete cambiare quella tal cosa. Voi state dicendo: questo è giusto, que-
sto è sbagliato, dovrebbe essere in questo modo, dovrebbe essere in quell’al-
tro. Quello sforzo è il problema. Dire che qualcosa è sbagliato, quello è il 
problema. Dire che è giusto, quello è il problema. Dire “io cambierò que-
sta cosa”, quello è il problema. 
E dite: “Io devo cambiare la gelosia”. Proprio questo è gelosia. Se non c’è 
un tale sforzo, non c’è nemmeno la gelosia. Perché non c’è nessuno che ab-
bia la gelosia. Voi siete la gelosia. “Quello che c’è” è solo gelosia. Ma pare 
stiate soffrendo a causa della gelosia. E dopo cercate di liberarvene. Come 
potreste mai liberarvene? Siete la gelosia, non state soffrendo a causa del-
la gelosia. 
Se le cose stessero così, allora potremmo fare qualcosa a riguardo. Ma que-
sta non è la verità. Pertanto la gelosia è lì. Perché crucciarsene? C’è, come 
le montagne, come le nuvole. Esse sono lì. Non potete fare niente riguar-
do alle montagne, nemmeno riguardo alle nuvole, potete solo osservarle. 
Semplicemente osservale, questo è tutto quello che c’è nella vita. Sempli-
cemente osservare. 
Questo è ciò che chiamiamo “Consapevolezza”. Questo è ciò che chiamia-
mo “Risveglio”. Non è qualcosa da raggiungere. No! Basta comprendere 
che non c’è niente da fare.

“Se ti accorgi che stai perdendo la consapevolezza, 
tornerai automaticamente alla consapevolezza.”

Sri Amma Bhagavan
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“Un’intensa consapevolezza del pensiero ci aiuta a farne 
completa esperienza, e ne rimuove la carica interiore.” 

Sri Amma Bhagavan

RISVEGLIO E LIVELLI DI CONSAPEVOLEZZA

Con il Risveglio siamo guariti completamente?

Sri Bhagavan: Dovete essere intensamente consapevoli. Anche se siete ri-
svegliati, a un certo punto nel tempo potete perdere la vostra consapevo-
lezza, ma questa ritornerà. L’unica differenza è che una persona risveglia-
ta torna rapidamente in una condizione consapevole. Il risveglio ritorna, la 
consapevolezza ritorna, e la persona ritornerà nel suo stato meraviglioso. 
Potete sempre scivolare e cadere. In modo simile, non dovete presuppor-
re che tutto sia stato guarito. No. Magari la carica si sarà ridotta di un po-
co, questo è tutto, però continuerà a rimbalzare indietro se non siete con-
sapevoli. 
Così dovete imparare a passare sempre più del vostro tempo in uno stato di 
consapevolezza. Magari inizialmente può essere solo per pochi minuti, poi 
per poche ore, poi per pochi giorni e così via. Può andare avanti in questo 
modo. Poi diventerà quasi permanente e qualunque sia il problema, non vi 
causerà più disagio. I problemi ci saranno, ma non vi causeranno disagio 
quando sarete consapevoli. Quando non c’è consapevolezza, allora i proble-
mi vi causeranno disagio. Quindi non potrete mai dire: “Sì, ora sono com-
pletamente guarito”. Può essere una cosa temporanea, può essere che in 
modo temporaneo vi sentirete così. La carica se n’è andata, ma poi di nuo-
vo può tornare indietro se non c’è consapevolezza. 
Quindi, più siete in un maggior livello di consapevolezza, più la guarigione 
ha luogo. Nel momento in cui scivolate dal vostro livello di consapevolez-
za, tornerà indietro la situazione precedente. Non è come se aveste sofferto 
di una malattia e siete guariti dalla malattia e ora siete liberi. Non funziona 
in questo modo. È una cosa viva. Le relazioni sono una cosa viva. La vita è 
qualcosa di vivo. E la vita è relazione. Se non ci sono relazioni, non c’è vi-
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ta. Funziona così per tutto il tempo, in modo continuato. La cosa si mani-
festa, e poi scompare, tornerà di nuovo dopo un po’ di tempo. Così ci sarà 
questo rimbalzare in alto e in basso continuo. 
Allo stesso modo in cui ci sono molte personalità dentro di voi, ogni perso-
nalità si manifesta a un certo punto, rimane per un po’ di tempo, e poi se 
ne va e qualcos’altro arriva. 
I problemi ci sono, ma le persone non ne sono consapevoli, le persone non 
sono vive rispetto ai loro problemi. Oltretutto con il termine “consapevo-
lezza” non intendiamo semplice conoscenza. È qualcos’altro. È come tene-
re un serpente nelle vostre mani. È molto intenso. Quindi è di quel genere 
di presa, di quel genere di consapevolezza, di cui stiamo parlando. 
Quando tenete qualcosa in questo modo, allora avviene la guarigione. Non 
significa che quel problema se ne sia andato per sempre. Potrebbe tornare 
indietro se perdete il livello alto di consapevolezza.

“La consapevolezza è libertà.” 
Sri Amma Bhagavan
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“L’azione nata dalla consapevolezza 
è l’azione perfetta.”

Sri Amma Bhagavan

CONSAPEVOLEZZA E PRESENZA 

Sri Bhagavan: In sostanza, l’intero insegnamento della Oneness potrebbe 
essere riassunto in una sola parola, consapevolezza. Molto spesso riceviamo 
domande di questo tipo: “So di provare gelosia, di non sentire amore, di 
avere rabbia e violenza e sto cercando di sperimentare la sofferenza e que-
sta cosa non succede. Quando desidero cambiare, mi ritrovo impotente”. 
La cosa più importante nella Oneness è capire che il contenuto della vostra 
mente non è affatto importante. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Potrebbe es-
sere violenza, non-violenza, rabbia, odio, gelosia, frustrazione, paura, tut-
ta la vasta gamma di pensieri, sentimenti ed emozioni. Noi non ci preoc-
cupiamo di loro, perché non stiamo cercando di cambiare. Non vi è alcun 
tentativo di cambiare, perché non possiamo cambiare. Non possiamo cam-
biare, perché queste sono le proprietà della mente umana che è molto anti-
ca ed è comune a tutti. Che cosa stiamo cercando di fare? Che cos’è questo 
cambiamento di cui stiamo parlando? 
Da un lato, diciamo nessun cambiamento e dall’altro invece parliamo di 
una sorta di cambiamento. Tutto quello di cui stiamo parlando è: “Per fa-
vore, diventa intensamente consapevole di ciò che sta accadendo”. Que-
sto è tutto. 
Non c’è nient’altro che si possa fare. Non c’è nient’altro che dovreste fa-
re. È per questo motivo che ne stiamo parlando come “sforzo senza sfor-
zo”. L’unico sforzo che dovete fare è diventare leggermente consapevoli di 
ciò che sta succedendo, e poi dire: “Va bene. Aiutami a esserne consapevo-
le”. Questo è tutto. 
Poi, appena tenterai di diventarne consapevole, ti renderai conto che è qua-
si impossibile. È così difficile all’inizio. Questo accade quando gettate la 
spugna e dite: “Oh mio Dio, non è possibile”. Allora noi diciamo: “Questo 
è il tempo per arrendersi”. 
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Questo arrendersi non è una sorta di resa servile. È solo la consapevolez-
za che non potete fare nulla e che non cambia nulla. È allora che invoca-
te il Divino per una benedizione. Poi la benedizione vi porterà dove dovete 
andare. E dove andate? Non andate da nessuna parte, perché innanzitutto 
non c’è nessun luogo dove andare. Diventate solamente sempre più consa-
pevoli di ciò che sta accadendo. E l’insegnamento dice che il primo passo è 
l’ultimo passo. Questo non vuol dire che dopo aver fatto il primo passo sta-
te andando da qualche parte. Non state andando proprio da nessuna parte, 
per il semplice motivo che non c’è nessun luogo dove andare. Allora qual è 
il primo passo? Il primo passo è la consapevolezza. Qual è l’ultimo passo? 
La consapevolezza. Allora, cosa c’è? C’è solo consapevolezza. 
La consapevolezza è tutto e la fine di tutte le cose. Per favore, cercate di 
comprendere che la consapevolezza non vi porterà da qualche parte. Non 
vi libererà dalla gelosia. Comprendete che la consapevolezza non vi libererà 
dalla rabbia. E non farà di voi un santo. No, per niente. La consapevolez-
za vi darà libertà, anche se continuerete a sentire la gelosia, vi darà libertà 
con la rabbia, libertà con l’odio. Smetterete di preoccuparvi e smetterete di 
cercare di cambiare le cose. Ciò che è in principio è la consapevolezza. Ciò 
che è in mezzo è la consapevolezza. Ciò che è alla fine è la consapevolezza. 
Quando siete consapevoli, siete completamente svegli, quando siete svegli 
state vivendo e non soltanto esistendo. 
Per essere consapevoli dovete avere la Presenza in voi. 
Man mano che la consapevolezza aumenta, la Presenza aumenta. E arriva 
un momento in cui siete così intensamente consapevoli che la Presenza è 
quasi completamente sempre lì. La Presenza è ciò che chiamate Dio. A quel 
punto diventate Dio.
Voi e la Presenza siete totalmente uno. Voi, la Consapevolezza e la Presen-
za diventerete completamente uno. Questo accade quando voi stessi vede-
te che siete Dio. Stiamo cercando di arrivare lì. 
Quindi, spero che da questo momento in poi vedrete solo quello che sta 
succedendo. Non cercate di fare qualcosa per farlo accadere. Non c’è nien-
te che possiate fare. È solo lì. Questa è la verità. Questa è l’integrità interio-
re. Questo è essere autentici. Non siate indifferenti, per favore, ma siate in-
tensamente consapevoli. 
Questo è tutto quello che dovete fare. Questo è l’insegnamento della One-
ness. Questo è l’insegnamento fondamentale. Altri insegnamenti sono pre-
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valentemente di supporto. Come ho detto il primo passo è come l’ultimo 
passo. Fatene esperienza. Quando tentate di farne esperienza, non avviene 
alcuna esperienza. 
Quando siete consapevoli, l’esperienza si attiva automaticamente. 

Sri Bhagavan: Certamente per diventare consapevole, hai bisogno dell’a-
iuto del Divino, almeno negli stadi iniziali. Dopo, diventa molto facile, e 
la Presenza inizierà a manifestarsi. E una volta che c’è la Presenza, c’è solo 
consapevolezza, Questo è tutto. La Presenza è consapevolezza. 
Man mano che ti avvicini a ciò che sta accadendo dentro di te, e cresce la 
consapevolezza, cresce anche la Presenza: Questo è il Divino. Arrivi poi a 
un punto, in cui la Presenza è totale, la Consapevolezza è piena. E a quel 
punto tutto è finito. A quel punto tu potrai dire, “Io sono Dio”, perché tu 
sei diventato la Presenza. 
Quindi, consapevolezza significa che qualcosa sta accadendo e tu ti avvicini 
sempre di più a ciò che sta accadendo. Al primo livello è contemplazione, a 
un livello più profondo è meditazione, nello stadio finale diventa una con-
sapevolezza sempre più grande. Quando la consapevolezza è totale, la Pre-
senza è totale. A quel punto tu sei Uno con Dio.
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“La Consapevolezza è possibile solamente 
in tua assenza. È qualcosa che avviene.”

Sri Amma Bhagavan

IL VEDERE ACCADE

Caro Bhagavan, stai dicendo che noi dobbiamo solo vedere la paura, 
rabbia, aggressività, gelosia dentro di noi. Ma cosa posso fare quando 
vedo queste cose e non so controllarmi. L’emozione è così forte che pos-
so mettermi a urlare contro l’altra persona. L’emozione passa attraverso 
di me e la carica è molto potente. Che cosa significa vederla in me stes-
so, accettarla e poi non cambiarla? Tu dici che la persona risvegliata fa 
esperienza delle sue emozioni, che le emozioni semplicemente hanno 
luogo. Che cosa significa? Il risvegliato è testimone delle emozioni? Si-
gnifica questo? Come fa il risvegliato a stare con le emozioni? Che cosa 
significa quando dici che non si dovrebbe fare niente con queste emo-
zioni? La carica dove va a finire? 

Sri Bhagavan: Abbiamo spesso detto che quando non sei risvegliato non 
dovresti cercare di comportarti come se lo fossi. Questo insegnamento si 
applica a qualcuno che si muove negli stati di risveglio o che è risvegliato. 
Il tuo ruolo è di vedere che non c’è molto da fare a riguardo. Quando ve-
di che non c’è niente di più che tu possa fare a riguardo, questo vedere ti 
porta alla resa. Quando tu ti arrendi e ti senti impotente allora la Kundali-
ni sale. Quando la Kundalini sale, il vedere accade, non è che tu vedi. Non 
c’è un io che vede. Il vedere accade. Il vedere è senza sforzo. L’accettazione 
è senza sforzo. Tutto quello di cui stiamo parlando avviene senza sforzo. Se 
tu ci metti lo sforzo non ci arriverai mai. 
L’unica cosa su cui devi mettere sforzo è per comprendere, realizzare che tu 
sei impotente e che non c’è niente che tu possa fare riguardo a tutto ciò. Il 
tuo ruolo arriva solo fino a questo punto. Da lì in poi la Kundalini prende 
il sopravvento. Il vedere accade. Il vedere non ti porta a niente. Il vedere è 
essere risvegliato. Non dovresti pensare che vedrai e perciò accadrà qualco-
sa. Vedere è lo stato di risveglio.
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Inizialmente va e viene e perciò diciamo che entri ed esci dagli stati di risve-
glio. Da un certo punto in poi quando sei risvegliato, diventa permanente 
e irreversibile. Non è che tu stia facendo qualcosa, sei completamente cam-
biato. Arriverete presto a questo.





CAPITOLO 23

IL LIBERO ARBITRIO

“Il vostro ruolo è di eseguire il piano divino. Questo è tutto.
Ognuno di voi è stato progettato per uno scopo specifico

ed è possibile scoprire il vostro destino.
La cosa migliore è quella di lavorare 

per realizzare questo destino.
E la cosa migliore è farlo.

Non importa quello che vi viene chiesto di fare.
Ma se farete ciò che vi è stato chiesto di fare,

ci sarà un’immensa estasi.”

“Ci sono tempi in cui l’universo vi controlla 
e lo chiamiamo destino.

Ci sono tempi in cui l’universo vi dà libertà,
noi diciamo che in quei periodi c’è libero arbitrio.

E queste due fasi continuano ad alternarsi.”

Sri Bhagavan
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“Quando il sé svanisce anche 
il libero arbitrio svanisce.”

Sri Amma Bhagavan

REALTÀ E ILLUSIONE

Le cose accadono secondo la nostra volontà o secondo la volontà divi-
na?

Sri Bhagavan: La verità è una struttura a più piani. Se tu la guardi dal pia-
no terra, ha un aspetto diverso da come appare se tu la guardi dal novanta-
quattresimo piano.
L’esperienza della realtà dipende dal proprio livello di coscienza.
Per chi è Risvegliato e ha realizzato Dio, ciò che esiste è solo la presenza di 
Dio. La decisione è Dio. Il processo decisionale è Dio. Quindi, la questio-
ne del libero arbitrio non si pone. 
Nello stato ordinario di coscienza, l’uomo è bloccato in tre illusioni: l’illu-
sione del sé, l’illusione della separazione e l’illusione della libertà. Catturato 
da tali illusioni, fa esperienza della dualità come io e non-io, uomo e Dio, 
libero arbitrio e volontà divina. 
Quelli avviluppati nell’illusione di un’entità separata possono reagire alle 
situazioni in molti modi. Quando le cose vanno nel modo in cui desidera-
no, spesso credono che sia a causa della propria volontà e del libero arbitrio, 
e quando vanno diversamente, spesso incolpano la volontà divina. Queste 
persone vedono che il libero arbitrio e la volontà divina si alternano nella 
loro vita, sebbene la percentuale dell’illusione del libero arbitrio sia diver-
sa da persona a persona. 
Ci sono invece quelli che vedono una possibilità di scelta, sulla quale pos-
sono esercitare un controllo, e credono di poter orientare la direzione del-
la vita secondo il loro desiderio. Per loro la volontà divina sembra essere 
un’illusione.
Nei momenti in cui la vita sembra fuori controllo, ci sono persone che si ri-
fiutano di fluire e sono inclini a incolpare gli altri e Dio. Di solito hanno la 
tendenza a rinunciare, fare compromessi o cadere in depressione. 
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L’Universo è una cosa viva, fondamentalmente imprevedibile, perché cam-
bia di momento in momento. Quando si riconosce che la vita è al di fuori 
del proprio controllo, sarebbe saggio arrendersi al Divino con accettazione.

Sri Bhagavan: Nella Oneness c’è il libero arbitrio. Ma via via che cresce-
te nel risveglio, iniziate a vedere che siete parte dell’universo e che in realtà 
non c’è libero arbitrio. Però, a meno che ciò non vi accada davvero, vi rac-
comandiamo di credere nel libero arbitrio e di agire di conseguenza. 
Quando lo stato di coscienza si eleva, improvvisamente scoprite che siete 
parte dell’intero universo e che siete controllati da quell’universo e che dav-
vero non c’è libero arbitrio. 
Questo è il motivo per cui gli insegnamenti dicono: “Quando non sei risve-
gliato non comportarti come se lo fossi”. Quindi, quando non siete in quel-
lo stato, dovete credere che il libero arbitrio esista e comportarvi di conse-
guenza. Quello è il miglior modo di procedere. 

“Il destino si dipana portando al libero arbitrio 
e il libero arbitrio porta al destino.”

Sri Amma Bhagavan
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“Il condizionamento è un risultato del destino 
e il destino un risultato del condizionamento.”

Sri Amma Bhagavan

L’ILLUSIONE DEL LIBERO ARBITRIO

Bhagavan, per quale motivo i figli devono soffrire a causa delle azioni 
dei genitori? In tale situazione i figli che cosa dovrebbero fare?

Sri Bhagavan: Dovete ricordare che il genitore una volta era un figlio che 
fu traumatizzato dai suoi genitori. Quindi questa situazione va avanti di ge-
nerazione in generazione. È accaduto al tuo bisnonno, da lui a tuo nonno, 
poi a tuo padre e poi a te! 
È così che si ottiene il trasferimento di quel particolare tipo di comporta-
mento, o atteggiamento. E questo si ripete. In definitiva, se indaghi in pro-
fondità, nessuno è responsabile, perché tutto ciò che sei dipende principal-
mente dal genere di cose che ti sono accadute durante la tua gestazione. 
Fondamentalmente tutto inizia dai pensieri che i tuoi genitori avevano pri-
ma del concepimento e durante l’atto del concepimento. Poi da ciò che è 
successo nel grembo materno. Poi come sei stato partorito, qual è stata la 
tua risposta al momento del parto e cosa è avvenuto dopo il parto, i com-
menti che sono stati fatti. Chiamiamo queste fasi “i quattro cesti”.
Tutto ciò che sei è registrato nel tuo inconscio e noi possiamo tornare a 
quel momento e rivederlo. Queste sono le cose che ti controllano.
Per questo, non hai libertà! Tuo padre non ha libertà, nessuno ha libertà. 
Non c’è per nulla il libero arbitrio, ma abbiamo l’illusione del libero arbi-
trio. Quindi buon divertimento! Credi di essere libero, goditela! Ma la ve-
rità è che non sei libero. Non possiamo farci niente.
Questo è tutto quello che c’è nella vita. Se l’hai capito, otterrai una cer-
ta libertà ed è possibile cambiare alcune cose. Cioè possiamo cambiare il 
copione. Ovviamente deve essere fatto con un particolare Processo, altri-
menti saremo sempre controllati da questo programma. Quindi, se ti rendi 
conto che sei controllato, non c’è scelta. Dove non c’è scelta, c’è resa. Do-
ve c’è resa, che cosa hai? Hai libertà. Se veramente ti rendi conto che il libe-
ro arbitrio non c’è, hai libertà totale. È il paradosso degli opposti. Se pen-
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si di avere libero arbitrio, allora pensi, “Okay, devo fare questo, o devo fare 
quello”, sei confuso. 
Supponi di andare in un supermercato dove trovi un gran numero di ti-
pi di sapone. Sei confuso sul sapone che devi comprare. Tutte le cose che 
hai visto in televisione continuano a tirarti da questa o da quella parte. Al-
lo stesso modo, non c’è affatto scelta per te, c’è conflitto. Ma supponi di 
aver visto solo un sapone e che il sapone è disponibile. C’è qualche proble-
ma? No!  Quindi, questo è il problema della gente. Non dimenticare: “Do-
ve c’è scelta non c’è libertà! Dove non c’è scelta c’è libertà!” Semplicemente 
fluisci. Senza possibilità di scelta, ti rendi conto che non c’è libero arbitrio! 
Non hai scelto quando sei nato. Non hai scelto il tuo lavoro come tu credi!
Il programma ti ha fatto fare tutte queste cose. Se ti rendi conto di questo 
sei una persona libera, sei liberato, sei un muktha.

Sri Bhagavan: Per la persona risvegliata, la mente è spenta: funziona solo 
quando richiesto. La persona risvegliata sta semplicemente facendo quel-
lo che sta facendo. Non c’è chi fa, chi agisce. Ogni azione diventa sponta-
nea – accade. La mente è assente, perciò non ha luogo nessuna scelta. Poi-
ché non c’è scelta, c’è completa libertà.
Quando c’è scelta, la mente entra in gioco, inizia a esistere. Quando la 
mente entra in gioco, non c’è più libertà. Siete schiavi della mente. La men-
te prende il sopravvento. È come un asino che portate sulle spalle; perciò 
bisogna che la mente sia assente. 
Chiamiamo “Divino” ciò che è oltre il pensiero. Là non ci sono scelte per-
ché la scelta è qualcosa che riguarda solo la mente. Laddove la mente è as-
sente, non c’è scelta. E quando la mente non c’è, ciò che c’è è totale libertà. 
Ma questo non può essere concettualizzato, non potete razionalizzarlo, do-
vete farne esperienza. Solo allora saprete che c’è completa libertà quando la 
mente è in silenzio. 
Quando la mente è attiva, non c’è libertà, se non una libertà apparente: la 
libertà di scelta, che non è affatto libertà. 

“Libero arbitrio e volontà divina creano
alternandosi il tessuto della vita.”

Sri Amma Bhagavan
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“Noi siamo gli architetti del nostro destino.”
Sri Amma Bhagavan

LA PREDESTINAZIONE

Bhagavan, ognuno di noi è nato con una predestinazione nella vita? 
Forse qualcuno è nato per diventare un grande musicista, qualcun al-
tro farà una scoperta scientifica, qualcuno diventerà un politico e qual-
cun altro spazzerà le strade per tutta la vita? Oppure la direzione, in cui 
la manifestazione di un essere umano si dispiega, cambia costantemen-
te secondo le intenzioni e le aspirazioni?

Sri Bhagavan: Quello che accade è che prima di nascere ti sono mostrate 
esattamente queste cose: come sarà la tua vita, dove rinascerai, chi saranno 
i tuoi genitori, che eventi accadranno nella tua vita. Ti è mostrato il tuo de-
stino ed ogni altra cosa. Solo dopo che tu comprendi e sei d’accordo dai il 
tuo consenso a rinascere.
Ora vediamo che le persone accettano anche vite terribili. Perché succede? 
Succede perché da lassù una vita, che dura centoventi anni sul piano terre-
stre, è percepita come se durasse esattamente tre minuti. Siccome sono so-
lo tre minuti, tutto è solo un divertimento, perciò la gente accetta ogni ti-
po di vita. Poi ciò che accade è che la memoria rimane intatta fino a sei ore 
dopo la nascita, ma dopo sei ore dal parto la memoria è cancellata. Se non 
fosse così, non potresti davvero vivere la vita per la quale hai stipulato un 
accordo.
Poi ci sono tante clausole, ma durante il corso della vita questo accordo può 
essere cambiato. È possibile cambiarlo durante il corso della tua vita. Tut-
tavia ogni cosa è predeterminata e predestinata e tu già sapevi cosa la vita ti 
avrebbe riservato e sei tu che lo hai voluto e lo hai accettato. Tu hai formu-
lato un accordo per questo genere di vita.
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“Ogni cosa nella nostra vita è predestinata dal Divino
e il nostro ruolo è realizzare il progetto Divino.”

Sri Amma Bhagavan

COME È CREATO IL DESTINO

Caro Bhagavan, vorrei citare due insegnamenti: “Nessuno sta scriven-
do il tuo destino. Tu stesso stai scrivendo il tuo destino”, e “Il Risveglia-
to permette al destino di essere creato. Il non risvegliato cerca di creare 
il destino”. Questi due insegnamenti sembrano contraddirsi l’un l’al-
tro. Come funziona il destino e come è creato?

Sri Bhagavan: L’essenza della vita umana è libertà. Questa libertà ha infini-
te possibilità. Se non ci fossero queste possibilità o la libertà non ci sarebbe 
qualcosa come la vita o Dio. Infatti, solo quella libertà è la vita, solo quella 
libertà è Dio. Perciò qualsiasi destino può essere creato. 
Il Risvegliato permette all’Universo o a Dio di creare il suo destino, il non 
risvegliato crea il suo destino dai suoi condizionamenti. 
Quando vi spostate in livelli più alti di coscienza, vedrete il flusso della vi-
ta. Non solo quello. Qualsiasi cosa voi vogliate inizierà ad accadere. Questo 
è ciò di cui è capace un essere umano. Ricordate l’essere umano e Dio so-
no le due estremità di uno stesso spettro e alla fine comprenderete che voi 
siete Dio stesso. Questo è ciò che voi siete. Ma proprio ora, in questo mo-
mento, non avete libertà o niente del genere. I vostri condizionamenti fan-
no uso della vostra vita e della vostra capacità di sopravvivenza e state cre-
ando il vostro destino dai vostri condizionamenti.
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“La vera libertà è dentro di te.”
Sri Amma Bhagavan

IL CONCETTO DI LIBERTÀ

Sri Bhagavan: L’uomo è imprigionato dal concetto di “libertà”. Pensa che 
andando contro il sistema esistente o contro le regole della società possa ot-
tenere la libertà. 
La libertà è essenzialmente uno stato interiore di esistenza, in cui non sei 
più attivato dalla paura. Perciò non ti senti più soffocato, quindi non op-
poni più resistenza contro qualsiasi struttura, legge o valore, che la “società” 
rappresenta. 
Libertà non è una rivolta contro qualcosa. Libertà è uno stato di Coscien-
za che non ha opposti.

“Non avvalerti della libertà in modo distruttivo.”
Sri Amma Bhagavan



CAPITOLO 24

LA RELAZIONE CON IL DIVINO

“Dio è sia manifesto che immanifesto. 
Il Dio immanifesto è sconosciuto.

Il Dio manifesto è conosciuto come presenza, luce o forma.
Dio si manifesta anche in luoghi e icone.

Dio si manifesta anche attraverso i miracoli.
Dio si manifesta come Antaryamin.

Dio si manifesta anche negli esseri umani come Avatar.
Queste sono le espressioni di Dio.”

Sri Bhagavan
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“La relazione con Dio riflette 
la relazione con i genitori.”

Sri Amma Bhagavan

COSTRUIRE UN LEGAME CON IL DIVINO 

Come dovrei relazionarmi con il Divino?

Sri Bhagavan: Prima di tutto devi dare al divino una forma umana, come 
padre, madre, fratello, sorella, amico o come vuoi. Quindi, il divino deve 
avere sembianze umane. Supponiamo che tu abbia dato al divino le sem-
bianze di padre, devi relazionarti col divino come ti relazioneresti con tuo 
padre. Se invece hai dato al divino le sembianze di una madre, devi relazio-
narti col divino come ti relazioneresti con tua madre. La relazione che hai 
con tua madre o con tuo padre è il modo in cui ti devi relazionare col tuo 
divino. È molto importante che tu proietti nel tuo divino l’impronta della 
migliore relazione che hai.
Supponi che il rapporto con tua madre sia molto buono, allora la cosa mi-
gliore è quella di dare alla relazione col divino l’impronta della relazione 
con tua madre. Supponi che il rapporto con tuo marito sia molto buono, 
allora è meglio dare l’impronta di relazione che hai con tuo marito. Suppo-
ni che il rapporto con un tuo amico sia molto buono, allora darai al divi-
no la forma di un amico. E quindi inizierai a relazionarti col divino come 
se dovessi relazionarti con loro. 
Devi iniziare con conversazioni in cui tu puoi porre domande, o chiede-
re aiuto. Inizialmente, potresti ottenere risposte sotto forma di pensiero o 
intuizione. A mano a mano che la relazione cresce, sarà una comunicazio-
ne vera e propria.
Ma poi come fai ad essere sicuro che sia il Divino che ti sta parlando?
Devi chiedergli di risolvere problemi, di tirarti fuori dalle difficoltà e devi 
chiedere benedizioni. Se accade, allora sarai sicuro di essere in contatto col 
Divino e nel caso in cui il Divino non rispondesse alle tue preghiere, allo-
ra dovresti chiedere una spiegazione sul motivo per cui le tue preghiere non 
ricevono risposta. Se sei veramente in contatto col Divino, il Divino ti mo-
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strerà il motivo per cui le tue preghiere non ricevono risposta. È questo il 
modo in cui, lentamente, devi costruire il tuo legame con il Divino.

Sri Bhagavan: La relazione che si sviluppa fra te e il Divino non riguarda 
solo il momento attuale, è eterna, è una relazione che hai portato con te da 
una vita all’altra. 
Il fatto che voi tutti siate seduti qui non è una semplice coincidenza. Che 
voi tutti siate esseri spirituali non è una coincidenza. State continuando a 
lavorare su cose sulle quali avete lavorato nelle vite precedenti, e lo farete 
finché raggiungerete il Divino, finché raggiungerete l’Amore di Dio in mo-
do completo.

“Ci sono tante esperienze di Dio 
quante sono le persone.”
Sri Amma Bhagavan
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“Colui che dona è Dio, colui che riceve è Dio, e anche 
l’atto del ricevere è Dio. Ogni cosa è Dio.” 

Sri Amma Bhagavan

OGNI COSA È DIO

Sri Bhagavan: Vorremmo vederti progredire in una direzione, se i tuoi con-
dizionamenti te lo permettono; alla fine ti renderai conto che il Diksha vie-
ne dal tuo Sé Superiore, che è il Divino. Il problema sta nel fatto che ti sen-
ti alienato dal Divino. Devi crescere fino al punto di realizzare che tu sei 
quel Sé Superiore, che sei il Divino. Per dirla con parole semplici: noi stes-
si siamo Dio.
Se i tuoi condizionamenti non ti impediscono di avere questa percezione, 
allora potrai avanzare molto rapidamente. 
Per la Oneness, tutto quello che c’è è solo Dio. Non c’è altro che Dio.
Perciò io sono Dio, tu sei Dio, coloro che danno benedizioni Diksha sono 
Dio, ognuno è Dio. Io non ho l’illusione della separazione, mentre tu hai 
questa illusione di separazione, e la Oneness si occupa di disintegrare que-
sta illusione. Così, quando dai il Diksha, la cosa più importante da capire è 
che chi sta davanti a te è Dio con un problema. È Dio che ha l’illusione di 
essere separato da Dio e ha un problema. Tu stai aiutando Dio. Dio aiuta 
tramite Dio. Dio sei tu che non hai ancora capito di esserlo, l’altro al qua-
le ti avvicini è Dio che sta soffrendo. 
Se riesci a vedere la cosa in questi termini, allora il Diksha diventa davvero 
potentissimo.
All’inizio puoi cominciare ad averne un concetto intellettuale, puoi inizia-
re a vedere tutto questo come un’idea; poi piano piano comincerai ad avere 
intuizioni e comprensioni più profonde, e infine ti accorgerai che, in effetti, 
è veramente cosi. Colui che dona è Dio, colui che riceve è Dio, e anche l’at-
to di donare è Dio. Ogni cosa è Dio. E questa diventerà la realtà della tua 
vita. Se per ora è solo un’idea, ben presto ti renderai conto che ti stai muo-
vendo rapidamente in quella direzione. Non pensare di aiutare qualche po-
ver’uomo che sta soffrendo. Pensa che stai aiutando un povero Dio che in 
quel momento sta soffrendo. 



287Insegnamenti Oneness

Oneness

“La forma che Dio prende, dipende da te.” 
Sri Amma Bhagavan

L’ANTARYAMIN, IL NOSTRO ABITANTE 
INTERIORE, LA DIVINA PRESENZA  

Sri Bhagavan: Il problema dell’umanità è che le persone non si sentono 
connesse tra loro, non si sentono connesse nemmeno con i coniugi, i figli e 
i genitori. Sono alienati dalla natura e da Dio!
Solitudine, mancanza di significato e vacuità sono il risultato di questo sta-
to di cose. Per sfuggire a questa miseria, avete creato tutte le forme di lavo-
ro, di piacere e di ulteriore sofferenza. Siete degli estranei perfino con voi 
stessi!
Quando vi aprirete a voi stessi, vi risveglierete alle gioie delle relazioni. Co-
me un cieco che si risvegli al mondo del colore, vi renderete conto che in 
realtà la vita è relazione! 
Scoprire l’Amore nelle relazioni è la miglior forma di gestione dello stress. 
È la più grande medicina per tutte le malattie e la soluzione per la maggior 
parte dei problemi.
Amare Dio, non sarà diverso dall’amare il proprio coniuge, figli, genitori e 
addirittura se stessi.
Tu soffri perché supponi che ci siano milioni di individui che vivono e con-
ducono la propria vita in uno stato di separazione, mentre ciò che esiste, in 
realtà, è un Unico Essere, e questo Unico Essere è, allo stesso tempo, cac-
ciatore, preda e atto del cacciare. C’è un solo Essere Unico e tu sei parte di 
questo Essere.
Per il Risvegliato, la creazione non è che un gioco di Dio! La vita per lui è 
come un palcoscenico, sul quale questo Essere chiamato Dio appare sotto 
diverse forme. Una volta come vittima, un’altra volta come aggressore. La 
realtà che il Risvegliato conosce è al di là della comprensione, ed è perfetta 
così com’è. Ricorda! Non sto dicendo che Dio è diventato tutto questo, ma 
che Dio “appare” come tutto questo. Dio non diventa i molti, ma appare 
come i molti. La creazione è come i riflessi speculari di un palazzo di vetro. 
Dio è ovunque e da nessuna parte. 
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Per capire questo, parliamo di Dio come governo. Se tu dovessi chiedere a 
qualcuno “dove è il governo?” Alcuni ti indicheranno la polizia e diranno 
“questo è il governo”. Altri indicheranno il Tribunale e qualcun altro il Se-
nato. Altri indicheranno i funzionari amministrativi e altri i ministri. Altri 
ancora potrebbero dire “le persone” sono il governo. Troverete la presenza 
del governo nel codice stradale, nelle leggi fiscali di ogni prodotto di con-
sumo. È ovunque e da nessuna parte. Così è Dio.
Non è possibile definirlo con esattezza e dire “questo è Dio”, escludendo il 
resto. Ecco perché diciamo che Dio è ovunque e in nessun luogo.
La manifestazione più vicina a Dio che potresti ottenere è l’Antaryamin. 
Dio o la Coscienza Superiore si manifesta in ognuno. Quando questo 
aspetto di Dio si risveglia dentro di te si chiama “Antaryamin” o “Abitante 
Interiore” o “Sé Sacro Superiore”. Questo Dio potrebbe assumere varie for-
me o restare una presenza informe o una voce. 
Una volta risvegliato, l’Antaryamin agisce come internet, proprio come i 
singoli computer che formano una rete di comunicazione per accedere al-
le informazioni e stabilire contatti. Anche l’Antaryamin in te è connesso 
all’Antaryamin del resto dell’umanità. Una preghiera fatta nel tuo cuore 
evoca una risposta da ogni parte del globo, e ciò che allora tu testimonierai 
saranno miracoli e incredibili coincidenze. Questa è la via di Dio.

Sri Bhagavan: Il tuo Antaryamin è il tuo Antaryamin. Il suo Antaryamin 
è suo. Come il tuo abito è fatto su misura per te, il tuo Antaryamin è fat-
to su misura per te, ma tutti gli Antaryamin sono collegati. Essi comuni-
cano tra loro. 
Supponiamo che tu sia un po’ in ritardo per arrivare all’aeroporto, il tuo 
Antaryamin potrebbe entrare in contatto con l’Antaryamin del pilota o di 
qualcun altro e fare in modo che il volo abbia un ritardo. Ti farò un esem-
pio che ti chiarirà le cose. 
Molti anni fa qui ci fu un grande raduno di persone. Un uomo venne e por-
tò la sua testimonianza, e disse: “Avevo bisogno di denaro, e Bhagavan mi 
ha mandato i soldi”. Un altro uomo si alzò e disse: “Non è il tuo Bhagavan 
che ti ha mandato i soldi, sono io che ho mandato quei soldi”. L’uomo che 
aveva bisogno di denaro aveva pregato il suo Antaryamin dicendo: “Per fa-
vore, Bhagavan, dammi i soldi, nessuno mi può aiutare”. In un’altra par-
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te della città, Bhagavan apparve ad un uomo molto ricco, gli diede l’indi-
rizzo di quest’uomo, e disse: “Per favore, invia a quest’uomo questa cifra”. 
Quell’uomo non mi conosceva. Essendo molto ricco pensò che si sarebbe 
divertito un po’. Chiamò il suo segretario e gli disse: “Per favore invia que-
sto denaro”. Un mese dopo, un suo amico gli disse: “Io vado a un incontro 
spirituale, perché non vieni?” Una volta lì, vide la Sri Murthi, e si rese con-
to che quella era la stessa persona che gli era apparsa in sogno. L’Antarya-
min del ricco si era stato attivato nel sogno e gli aveva fatto inviare il dena-
ro. Questo è il modo in cui tutti gli Antaryamin sono collegati. 

“Dio è come internet.” 
Sri Amma Bhagavan
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“Il Divino è il tuo sacro Sé Superiore.”
Sri Amma Bhagavan

CHI È DIO

Chi è l’Antaryamin, e come fa l’Antaryamin a risvegliarsi in noi? 

Sri Bhagavan: Spesso usiamo la parola “Dio”, ma Dio significa cose diver-
se per persone diverse. In realtà possiamo definire Dio come il tuo sacro Sé 
Superiore, Intelligenza Superiore, o Coscienza Superiore.
Forse ti sarà capitato di vedere centinaia di uccelli che volano come un uni-
co uccello. Ti è capitato di vederli? Allora puoi capire veramente come tut-
to il gruppo ha una sola coscienza, e ogni singolo uccello segue la coscien-
za di tutto lo stormo. A volte capita che uno o due uccelli l’abbandonino e 
poi tornino di nuovo nello stormo principale.
Diciamo che se il singolo uccello sei tu, allora quell’ “unico” uccello, com-
posto da tutti gli uccelli, è l’Antaryamin. Può essere chiamato Dio o Intel-
ligenza Superiore, ecc. Così, quando diciamo che hai l’Antaryamin o che il 
tuo Antaryamin è risvegliato, significa è che tu, come parte, sei in contat-
to con l’intero gruppo.
Nello stormo degli uccelli, se un uccello cade fuori dal gruppo, due o tre 
uccelli escono e lo aiutano a riprendersi e a ricongiungersi al gruppo. Solo 
allora l’intero gruppo può funzionare. Quindi, fino a che il piccolo uccello 
segue lo stormo, si può dire che sta seguendo la volontà del gruppo o del-
lo stormo. Se tu hai l’Antaryamin e puoi parlare con Lui, allora tu, “piccola 
parte”, stai seguendo la volontà della totalità o volontà Divina. 
Quindi non è sufficiente essere disposti a seguire la volontà Divina, è ne-
cessario sapere qual è la volontà Divina, qual è la volontà della Coscienza 
Superiore, senza la quale sei come un uccello caduto lontano dallo stormo. 
Infatti, sei un orfano. L’Antaryamin è l’Interezza, ed avere l’Antaryamin si-
gnifica essere in contatto con quella interezza. 
L’intera coscienza umana messa insieme è di più della somma delle coscien-
ze individuali. Non è che uno più uno è uguale a due, ma uno più uno è 
uguale a quattro. Questa è chiamata “Emersione sinergica”. Idrogeno e os-
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sigeno fusi insieme formano l’acqua, le cui proprietà sono totalmente e 
fondamentalmente diverse da quelle dell’idrogeno e dell’ossigeno. Questa 
coscienza che emerge è chiamata Dio o Coscienza Cosmica. E questa co-
scienza cosmica è l’Antaryamin. 
L’Antaryamin è la tua guida interiore, è il tuo amico supremo che ti può 
guidare e proteggere. Oggi, sei spesso in conflitto. Che cosa è giusto e cosa 
è sbagliato? Che cosa è buono e cosa è cattivo? Non sei in grado di stabilir-
lo. Anche quando decidi, molte volte rimpiangi le tue decisioni. Ma quan-
do l’Antaryamin è risvegliato, sai esattamente come rispondere ad ogni si-
tuazione della vita. Ad ogni passo avrai qualcuno che ti guida, del quale ti 
puoi fidare e che ti accetta esattamente come sei. E quando hai l’Antarya-
min, anche l’Illuminazione è molto facile. 
Finora abbiamo visto chi è l’Antaryamin e perché hai bisogno di un An-
taryamin.
Ora ti dirò come avviene effettivamente il risveglio dell’Antaryamin. In so-
stanza, nella nostra società, il tipo di scuola, l’educazione e lo stile di vi-
ta dominanti non permettono di fare esperienza ed esprimere le emozioni. 
Si è piuttosto repressi. Questo è il motivo per cui alcuni hanno difficoltà 
ad entrare in contatto con il proprio Antaryamin. Ma, una volta entrato 
in contatto con le tue emozioni represse, se inviti l’Antaryamin con tutto 
il tuo cuore, si risveglierà in te, nel modo in cui Lui sceglierà o nella forma 
che tu desideri. 
Avere l’Antaryamin è lo stato naturale dell’uomo, è un tuo diritto di na-
scita, proprio come respirare o digerire. Nei tempi antichi tutti erano in 
contatto con il proprio Antaryamin. Fino a un centinaio di anni fa, c’era-
no tribù in Africa che erano in diretta comunione con il loro Antaryamin. 
Avevano una vita meravigliosa. 
Tutto quello che devi fare è invitare l’Antaryamin dal tuo cuore, con emo-
zione, con grande sentimento, sentendo il legame con affetto, e Lui si ri-
sveglierà in te. Non è per nulla difficile. Tu pensi che sia difficile ed hai un 
mucchio di percezioni sbagliate. 
L’Antaryamin non si preoccupa di che tipo di persona sei. L’Antaryamin è 
tuo amico e quindi non ti giudica né condanna. Tutto quello che vuole è 
che tu lo inviti con sentimento e con un affettuoso legame.
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Sri Bhagavan: Vedete, dovete comprendere cosa è Dio. Dio non è una per-
sona. Dio è assoluto; è in ogni cosa e in ogni luogo. Dio è anche l’Antarya-
min (dio che risiede in ogni essere). Antaryamin è anche Dio assoluto, on-
nipotente. 
L’Antaryamin non ha forma. Ma puoi proiettarlo in una forma che ti piace 
e lui assumerà quella personalità. L’Antaryamin non è una persona dentro 
di te. No. Non c’è nessuna persona dentro di te, ci sono solo personalità. La 
stessa cosa vale per Dio: come Antaryamin, può avere molte personalità. Le 
personalità che può assumere sono quelle degli Esseri Risvegliati nello stato 
di Realizzazione di Dio, vissuti su questa Terra. Sono quelle le personalità 
che avrà, ne può assumere molte e diverse, non solo una o due.
Se questo non ti piace, puoi dare all’Antaryamin una forma di Luce e par-
lare e avere una relazione viva con quella Luce. E se non ti piace nemmeno 
questo, potrai scegliere una forma che ti piace e cominciare da lì. 
Ma affinché avvenga il Risveglio ci deve essere un forte legame col tuo Dio 
dentro di te. Il modo in cui ti relazioni a quel Dio è totalmente affar tuo: 
come madre, padre, amico o altro. Ma nel suo stato naturale l’Antaryamin 
non ha forma, sei tu che gli dai quella forma.

Sri Bhagavan: Man mano che cresci, cresce anche il modo in cui ti appa-
re l’Antaryamin. Può anche essere al di fuori di te, e può assumere qualsiasi 
forma: Buddha, Cristo, ecc. È l’Antaryamin che fa tutto. Se stai aspettando 
alla fermata dell’autobus, e desideri che l’autobus si fermi, puoi chiederlo al 
tuo Antaryamin. L’Antaryamin è anche il conducente dell’autobus! Affin-
ché  Gesù o Bhagavan accolgano le tue preghiere, devi avere un legame con 
Loro, una connessione emotiva, e chiarezza. 
Se non danneggiano nessuno, la maggior parte delle tue preghiere saran-
no esaudite. 

 
“Dio può essere conosciuto 

solo per le Sue manifestazioni.”
Sri Amma Bhagavan
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“La Coscienza Collettiva si muove in base alle specie. 
Per una formica, come una formica; per un essere umano, 

come un essere umano.” 
Sri Amma Bhagavan

LA PRESENZA

Bhagavan, potresti spiegarci la Presenza. È una sensazione, un silen-
zio, un potere o qualsiasi stato di risveglio? Che cosa è esattamente la 
Presenza?

Sri Bhagavan: Supponiamo che ci sia una formica. Quella formica ha una 
coscienza individuale. Supponiamo che ci siano due formiche, allora emer-
ge molto naturalmente una terza formica. Potremmo chiamarla “formica 
collettiva”. Ora, se dovessimo mettere insieme, diciamo, tre triangoli per 
formare una piramide, il quarto triangolo emergerebbe automaticamente 
come triangolo di base.
Allo stesso modo, nel momento in cui si hanno due coscienze individua-
li, se ne forma una terza che si potrebbe chiamare “formica collettiva”. Se 
ce ne sono dieci, da tutte e dieci messe insieme, nasce una formica colletti-
va. Questa formica collettiva – la sua intelligenza, la sua potenza – è molto, 
molto superiore a quella della singola formica. E dove si trova questa formi-
ca? È ovunque tra quelle dieci formiche e da nessuna parte. Ora guardiamo 
l’Antaryamin, questa formica collettiva. È molto protettivo verso la specie 
delle formiche, ovunque si trovino nel mondo. Ciò accade ai serpenti, ac-
cade ai cervi, accade al bestiame.
In un luogo chiamato Vedanthangal nel Tamil Nadu, arrivano uccelli che 
provengono dalla Siberia. Quando arrivano questi uccelli, c’è un incaricato 
del governo che ha il compito di arrestare chiunque cerchi di sparare o cat-
turare un uccello. Il governo ha approvato delle leggi per questo. Questi uc-
celli vengono fin dalla Siberia e quando qualcuno arriva con un fucile o cer-
ca di catturarne uno, gli uccelli volano a tre, quattro chilometri di distanza 
verso la casa di quest’uomo e volano in cerchio su di essa. Allora l’uomo ca-
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pisce che gli uccelli sono in pericolo e va là. Gli uccelli come fanno a sape-
re che il governo ha approvato una legge del genere? La coscienza collettiva 
degli uccelli ne è pienamente consapevole.
E quando costruiscono i nidi, li costruiscono a un’altezza particolare, se-
condo quelle che saranno le precipitazioni nell’anno. Così i contadini guar-
dano l’altezza dei nidi e preparano i terreni per le risaie oppure per la colti-
vazione di arachidi. Se i nidi sono molto bassi, piantano le arachidi perché 
le precipitazioni saranno minori. Se i nidi sono molto alti, faranno risaie 
perché la pioggia sarà abbondante. Ora, nemmeno le persone più compe-
tenti al mondo sanno prevedere la quantità delle precipitazioni. Ma gli uc-
celli lo sanno molto bene.
Potremmo passare in rassegna una serie di esempi di coscienza collettiva. Se 
osserviamo, per esempio, tutti i nostri Campus, scopriremo che molto ra-
ramente si vedono serpenti e questi non hanno mai morso nessuno. Questo 
perché abbiamo fatto delle puja (cerimonie) speciali, abbiamo parlato alla 
coscienza collettiva dei serpenti, chiedendo che non attacchino le persone, 
e in cambio noi non li uccidiamo. È così che funziona qui.
Ci sono diverse coscienze collettive. La coscienza collettiva delle formiche 
è il dio formica, quella dei cervi è il dio cervo, poi c’è il dio pesce – ci sono 
tutte queste coscienze collettive. E ogni volta che farete un accordo, vedre-
te che funzionerà pienamente. Per i topi si può fare un accordo con Gane-
sha e i topi non vi disturberanno più.
Allo stesso modo, c’è una coscienza collettiva umana: questa è la Presenza 
che entra in voi. Si può chiamare anche Dio. E Dio è per voi un essere pro-
tettivo come un padre e una madre. Molto, molto protettivo, molto genti-
le, molto attento, pieno di compassione e che non giudica. Questa coscien-
za collettiva umana entra in te come Presenza.
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“Quando la Presenza diventa potente, 
sopraffa la tua mente.”
Sri Amma Bhagavan

LE QUALITÀ DELLA PRESENZA 

Sri Bhagavan: L’accettazione, l’assenza di conflitto, l’amore, la gioia, la 
compassione, tutte queste sono qualità della Presenza. Quando riuscite 
ad avere la Presenza ottenete queste qualità. Non sono vostre qualità, so-
no qualità della Presenza. Quello che voi dovete fare è ancorare la Presen-
za. Potete usare la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto per ancorare la Presenza. 
Usandoli, potete facilmente e spesso entrare nella Presenza. 
Una volta che la Presenza si è rafforzata, allora dovete chiedere alla Presen-
za: “Per favore ferma la mia mente”, e se continuate a chiederlo, ad un cer-
to punto la mente si fermerà. Successivamente, la mente si fermerà con fa-
cilità, quando vorrete, e alla fine si fermerà per lunghi periodi. Arrivati lì, 
è tutto fatto. Siete Risvegliati. E in seguito vi unite con la Presenza e quella 
è la Realizzazione di Dio. Ma tutte queste cose accadono automaticamen-
te, ciò che dovete ottenere è la Presenza. Quando avete la Presenza, facil-
mente riuscirete ad averla spesso, e avete fatto tutto ciò che dovevate fare. 
Gli insegnamenti ve li abbiamo già dati, quegli insegnamenti diventeran-
no veri, concreti, grazie alla Presenza. Gli insegnamenti non devono essere 
praticati, perché non possono essere praticati. Quando noi vi diciamo: “Ac-
cetta tuo padre”, non significa che tu preghi e cerchi di accettare tuo padre; 
quello che significa è che l’accettazione di tuo padre deve accadere. E solo 
la Presenza può fare questo. Se voi cercate di accettare vostro padre, diven-
ta una cosa artificiosa e non vi porterà lontano. 
Il massimo che voi potete fare è stare con quello che c’è. Quello è il pro-
cesso. Poi deve intervenire la Presenza. Quando la Presenza interviene, l’in-
segnamento diventa realtà. La Presenza renderà reale l’insegnamento. Per 
esempio, l’insegnamento dice: “I tuoi pensieri non sono tuoi, il tuo corpo 
non è tuo, la tua mente non è tua”. Sono cose reali per voi? Potete creare 
queste situazioni? Assolutamente no. 
Una volta che la Presenza arriva intensa, allora succede. Quindi, la chiave 
di tutto è avere la Presenza.
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“Vivere nella Presenza è vivere in Dio.” 
Sri Amma Bhagavan

DIO E LA PRESENZA 

Caro Bhagavan, non capisco esattamente quale sia la differenza fra il 
vivere nella Presenza e l’essere pienamente risvegliato. È possibile avere 
una cosa senza l’altra? Qual è la differenza fra gli stati: vivere costante-
mente nella Presenza, ma non essere risvegliato, o essere risvegliato ma 
non essere costantemente nella Presenza? Oppure Unità e Presenza ar-
rivano più velocemente dopo il Risveglio? 

Sri Bhagavan: Prima ti risvegli e diventi vuoto. Quando sei vuoto, la Pre-
senza può entrare. Essere vuoti è una cosa. Essere presi dalla Presenza è 
qualcos’altro. Tu potresti essere vuoto, ma non avere amore o gioia in te. 
Quando sei vuoto e la Presenza ha preso il sopravvento, ci saranno amore e 
gioia, amore incondizionato e gioia incondizionata. Da lì in poi la Presen-
za ti porterà in stati sempre più alti di coscienza. Ti muoverai verso stati più 
elevati e scoprirai che la Presenza è Dio. 
Poi ti muoverai verso stati ancora più elevati, e lì scoprirai che tu sei quel 
Dio. La scoperta ultima è che tu e la Presenza siete un’unica cosa. 

“Dio non c’è senza di te e tu non ci sei senza Dio.”
Sri Amma Bhagavan
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“Dio non dovrebbe essere per te 
una questione di fede ma una Realtà.” 

Sri Amma Bhagavan

DIO È PERSONALE

Amato Sri Bhagavan, uno dei tuoi insegnamenti dice che Dio non ha 
forma, non ha nome e non ha qualità. Noi creiamo un Dio con forma, 
nome e qualità. D’altra parte tu parli di luce, amore incondizionato, 
gioia e beatitudine come qualità divine, c’è una forza amorevole creati-
va dietro tutte le forme di esistenza o noi davvero la creiamo con la no-
stra immaginazione?

Sri Bhagavan: Nella Oneness non c’è un Dio creatore, il creatore e la cre-
azione sono Uno nella Oneness, ma c’è anche la Coscienza Universale, che 
non è il creatore. Questa Coscienza Universale non ha qualità o forma, e 
nemmeno un nome, ma incorpora tutte le qualità. Come un albero è pre-
sente nel seme, tutte le qualità si trovano nella Coscienza Universale. Non 
ti puoi relazionare ad essa nella sua interezza. Puoi estrarne alcune qualità. 
Ciò che tu estrai è il tuo Dio personale e questo dipende da te. 
Non puoi essere una persona che vive nella commiserazione e creare un 
grande Dio, non è possibile. Se cresci, allora puoi estrarre molte qualità da 
questa Coscienza Universale. Quel che tu estrai diventa il tuo Dio persona-
le, e ne fai uso per avere benefici personali, mondani o spirituali. Proprio 
come puoi far uso dell’energia solare, puoi far uso del tuo Dio personale per 
il tuo beneficio personale. Man mano che continui a fare questo, cresci, e 
se tu cresci, anche il tuo Dio cresce. E il legame fra te e il tuo Dio continua 
ad aumentare. E alla fine, quando lascerai il pianeta, diventerai quel Dio. 
Ora, noi questo lo sappiamo con certezza, perché c’è un certo numero di 
persone che erano con noi, che avevano il loro Dio personale e che ora non 
sono più qui, se ne sono andate, sono diventate il loro stesso Dio e ora lavo-
rano nel Tempio. Essendo diventati Dio, hanno acquisito un potere enor-
me e ora stanno aiutando le persone ogni volta che vengono al Tempio. E 
hanno il potere di andare ovunque ad aiutare le persone. 
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Uno degli obiettivi della Oneness è quello di trasformarti in Divinità, af-
finchè tu possa essere al servizio dell’umanità. Non solo aiutare l’umanità 
mentre sei qui sul pianeta, ma diventare Dio e aiutare l’umanità. 
E deve essere molto chiaro che nella Oneness non c’è né un Dio creatore, 
né un Dio che giudica, né un Dio che punisce. Nella Oneness non c’è un 
Dio che controlla il tuo destino. Il tuo destino è controllato dal tuo karma 
personale, dal tuo karma famigliare, dal karma della tua nazione, e dal kar-
ma dell’umanità. Le leggi del karma controllano il tuo destino. 

“Dio è dove tutte le contraddizioni coesistono.”
Sri Amma Bhagavan
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“Dio risponde in base alle tue convinzioni.”
Sri Amma Bhagavan

IL TUO DIVINO CRESCE MENTRE TU CRESCI

Caro Bhagavan, Grazie! Ti lodo! Tu sei così grande. Tu mi hai trasfor-
mato molto, è così strabiliante. L’ultima volta nel Darshan, hai detto 
“Tu cresci, e anche il tuo Divino cresce”. La mia domanda è: anche il 
Divino ha bisogno di crescere come un essere umano? Anche il Divi-
no fa degli errori?

Sri Bhagavan: Stiamo solo parlando del tuo Divino personale. Il Divi-
no non cresce, ma il tuo Divino personale cresce, stiamo parlando solo di 
quello. 
Il tuo Divino personale cresce man mano che tu cresci. Il tuo Divino ri-
flette essenzialmente te. Se tu sei inutile, il tuo divino sarà inutile. Se tu sei 
avaro, il tuo divino non ti aiuterà molto. Se tu sei scortese, anche il tuo di-
vino lo sarà. Dipende da te. 
Questa è la ragione per cui noi diciamo: “Se tu cresci, il tuo divino cresce”. 
Se tu sei disattento e fai facilmente errori, allora vedrai che anche il tuo di-
vino farà errori. 
Quindi se vorrai avere un divino meraviglioso che ti aiuti, allora dovrai 
cambiare te stesso. Il Divino che ottieni dipende da ciò che meriti e dalla 
tua capacità di ricevere.
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“La tua vita dipende dal tipo 
di Dio che hai creato.”
Sri Amma Bhagavan

LA GRAZIA E LA TUA RELAZIONE CON DIO

Bhagavan, Dio è uno, allora perché la Grazia di Dio varia da persona 
a persona?

Sri Bhagavan: La quantità di Grazia che ricevi o la forma in cui Dio si ma-
nifesta a te dipende dalla relazione che hai con Lui, perciò è importante che 
tu non abbia un’immagine di un Dio punitivo o indifferente.
Se pensi che Dio sia arrabbiato con te per i tuoi pensieri o la tua vita, e ne 
hai paura, Dio ti punirà davvero. Se Dio per te è un padre pigro che ti ri-
sponde dopo infinite richieste e preghiere, quella sarà la tua realtà. Sei tu 
che crei il tuo Dio.
Hai fatto una gran confusione nella tua vita, ignaro del potere e della liber-
tà che hai di creare il tuo Dio. Una delle più grandi maledizioni che potre-
sti far ricadere su di te è quella di crearti un tipo di Dio sbagliato, difettoso 
che sta lì seduto a giudicarti e punirti.
Ricorda, quando dico “crea il tuo Dio”, non intendo dire di creare un Dio 
inesistente attraverso la tua immaginazione, in realtà Dio è il tuo creatore, 
come potresti tu creare Dio? 
Creare il proprio Dio significa risvegliare il potere creativo che hai in te. 
Dio è potente ma anche tu, essendo una parte di Dio, sei piuttosto poten-
te, e da qui nasce il problema. Hai la libertà di progettare il tipo di Dio che 
vuoi, come un vasaio usa l’argilla per creare i suoi capolavori. Tu sei il va-
saio e Dio l’argilla. 
Il tuo Dio ti risponderà poi nel modo che vuoi. Perciò, noi usiamo la paro-
la “Elokthakari”, che vuol dire “Colui che fa quello che gli viene richiesto”. 
Non pensare che sia arrogante l’idea di crearsi Dio, in realtà hai sempre cre-
ato, progettato il tuo Dio inconsapevolmente. Ora si tratta solo di farlo co-
scientemente e con intelligenza. Dio non definisce se stesso, ma è l’umani-
tà che definisce Dio.
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Crea un Dio che sia abbastanza potente da darti il Risveglio e che possa 
soddisfare i tuoi desideri. Se ti relazionerai a Dio come ad un amico gioco-
so, potente e compassionevole che risponde ai tuoi bisogni istantaneamen-
te, quello sarà il tuo Dio. 
Se invece definisci Dio come inavvicinabile, allora le porte del Paradiso non 
si apriranno perché ci sarà un cartello con scritto “vietato entrare”. E se di-
ci “Dio è indefinibile”, quella sarà la tua esperienza. Potrai scegliere di ave-
re un Dio sorridente o un Dio accigliato o un Dio che ride o che gioca.

 
“La forma che Dio prende, dipende da te.” 

“Dio non c’è senza di te e tu non ci sei senza Dio.”
Sri Amma Bhagavan
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 “Dio risponde secondo le tue credenze.”
Sri Amma Bhagavan

CREDERE IN DIO

Come posso credere in Dio se non ho esperienza di miracoli? Non rice-
vo risposta alle mie preghiere e dopo le Oneness Meditation, non sen-
to niente. Cosa c’è che non va in me?

Sri Bhagavan: Non c’è niente che non va in te. E non è nemmeno che tu 
debba avere fede in Dio o un legame con Dio. È  sufficiente che tu rimanga 
nella tua verità che non hai fede in Dio, che non hai fiducia in Dio. Rima-
nere nella verità è ciò che è importante. Tutto il resto è automatico. 

“Dio riflette l’uomo.”
Sri Amma Bhagavan
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“La Presenza crescerà man mano 
che consoliderai la tua fede.”

Sri Amma Bhagavan

COME RICONOSCERE
LA PROPRIA CONNESSIONE CON IL DIVINO 

Come posso migliorare la mia connessione con il Divino e sapere che 
le risposte che ottengo dalle mie conversazioni con la Presenza Divina 
non sono interferenze della mente?

Sri Bhagavan: Prima devi prendere in considerazione e fare una lista di 
tutti gli eventi dove puoi riconoscere la mano del Divino che ti ha aiuta-
to. Devi avere il ricordo di questi eventi. E poi, uno a uno, dovresti espri-
mere intensamente la tua gratitudine al Divino. La Gratitudine è la chia-
ve per la crescita spirituale. Mentre fai questo, scoprirai delle connessioni 
fra te e il Divino.
Poi devi invocare il Divino in circostanze difficili. E una volta che sei stato 
aiutato, capisci che i tuoi pensieri sono stati ascoltati. Le tue preghiere sono 
state esaudite. Allora la connessione fra te e il Divino aumenterà. Dopo di 
ciò, tutto è davvero molto facile, veramente molto facile. Saprai come met-
terti in contatto con il Divino e che il Divino ti risponderà.
Comunque, per essere sicuro che sia il Divino e non la mente, devi fare 
esperienza di una sensazione molto piacevole, specialmente nel torace. Ti 
sentirai molto, molto bene. Questo è il segnale che sei in connessione con 
il Divino. 
L’altra cosa è vedere che funziona, è vedere che quello che tu chiedi accade. 
Saprai che è il Divino e avrai ancora più fiducia. 
Man mano che la fiducia cresce, la mente cessa di interferire. È solo quando 
non hai fiducia che la mente entra in gioco. Ma quando cresce la fiducia, la 
mente lentamente scompare. Dopodiché è semplice come parlare regolar-
mente con qualcuno; puoi diventare veramente così vicino a Dio. 
Conosco molte persone che non fanno assolutamente niente. Qualsiasi 
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problema ci sia, semplicemente parlano, e il problema si dissolve. Puoi 
pensare che sia impossibile, ma non lo è. Qualsiasi essere umano normale 
lo può raggiungere, non è difficile. Non dire che è impossibile o molto dif-
ficile, qualsiasi cosa ti insegniamo può essere ottenuta nella propria vita da 
chiunque e in un tempo brevissimo.



CAPITOLO 25

SRI AMMA BHAGAVAN

“Amma ed Io siamo come
due facce della stessa medaglia.

Siamo come amici nella vita reale,  
ma abbiamo ottima intesa e comunicazione.  

A volte non abbiamo nemmeno bisogno di parlare. 
Sappiamo quello che sta succedendo,  

e lavoriamo come un unico essere  
quando si tratta dell’Illuminazione  

e di aiutare le persone.” 

Sri Bhagavan
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“Dio e l’uomo sono due estremi 
della stessa realtà.” 

Sri Amma Bhagavan

LA SOFFERENZA DI SRI BHAGAVAN

Caro Bhagavan, come senti la sofferenza dei tuoi devoti, anche se non 
sono davanti a te? 

Sri Bhagavan: La mia percezione è un po’ questa, faccio un esempio. Se c’è 
un cane per strada e qualcuno sta picchiando quel cane, io sento il dolo-
re del cane. Se c’è qualcuno nel campus che è depresso, io sento la sua de-
pressione. Questo è il mio stato naturale, però con questa sensibilità è im-
possibile funzionare. 
Se per esempio tu sei a Dubai e stai attraversando un momento di grossa 
frustrazione, se io penso a te, sperimento la tua frustrazione su di me. Ora 
devi capire che io ho milioni di devoti e in più sento anche le sofferenze di 
quelli che non sono miei devoti. Come potrei sostenere una cosa del ge-
nere, come potrei funzionare in una situazione del genere? Allora mi met-
to una corazza, una protezione, uno schermo, come s’indossa un vestito, e 
questo schermo impedisce a tutta questa sofferenza di colpirmi direttamen-
te. È solo così che sono in grado di funzionare, però non posso tenere que-
sto schermo sempre, costantemente. 
Ci sono dei momenti in cui me lo tolgo e, nei momenti in cui me lo tolgo, 
il dolore del mondo mi colpisce. Però, quando questa sofferenza diventa in-
sostenibile, in modo quasi automatico lo schermo si ricrea.
Quando ho lo schermo, la protezione è più facile perché non sento più tut-
to quel dolore. Però per dare la mia Grazia me lo devo togliere ogni tanto 
perché lo schermo impedisce anche alla mia energia di uscire. Quindi, se 
voglio dare la Grazia, devo togliermi la corazza, dare la Grazia, e poi rimet-
termela. E la stessa cosa succede anche a voi, una volta che diventerete illu-
minati, avrete anche voi il problema di sentire la sofferenza degli altri. Non 
potreste continuare la vostra vita con una sensibilità del genere. Il tipo di 
Illuminazione che io vi voglio dare comprende anche lo schermo e, quan-
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do non avrete questo schermo, comincerete anche voi a sentire la sofferen-
za, il dolore degli altri. 
Questo avviene perché siamo tutti Uno, siamo tutti connessi come le cel-
lule del nostro corpo. Se una cellula sta soffrendo, si sente il dolore, quindi 
si sente il dolore degli altri. E adesso, in questa fase, non posso permetter-
mi di essere aperto a questo dolore perché ce n’è troppo nel mondo, magari 
quando arriverà l’Età dell’Oro, il dolore diminuirà tantissimo e allora que-
sta protezione, questa corazza non sarà più necessaria. 
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“Quando il cuore umano comincerà a fiorire, 
il karma del mondo si ridurrà.” 

Sri Amma Bhagavan

COSA RENDE FELICI SRI AMMA BHAGAVAN 

Che cosa rende felice Te e Amma, Bhagavan?

Sri Bhagavan: Per me è una grande gioia quando, all’interno del proces-
so, fiorisce il cuore di qualcuno, oppure quando qualcuno ha un’intuizio-
ne fondamentale. Ma quello che mi dà una gioia immensa è la guarigione 
di una relazione tra genitori e figli. Perché quando questo succede, per me è 
la certezza, la garanzia che quella famiglia si illuminerà. Questa è la chiave. 
È una vera sfida. Se le relazioni si sistemano, tutto va a posto. Si risolveran-
no i loro problemi finanziari come quelli di salute. Quindi è una soluzione 
ai loro problemi. Inoltre, quando ogni famiglia si risana, ogni singola fami-
glia, l’effetto onda si propaga a centomila persone. È un beneficio enorme 
per tutta l’umanità. 
Si potrebbero prevenire siccità, inondazioni e guerre. Si potrebbero fare 
tante cose, se le famiglie, nel loro insieme, si sistemassero. Ogni volta che 
si sistema una relazione, accade una cosa strana, il cuore manda segnali di-
versi al cervello. Il cervello è come una stazione-trasmittente che trasmette 
certi messaggi, certi pensieri, certi sentimenti nella sfera pensiero dalla qua-
le poi noi tutti li riassorbiamo. Quindi se si risana una famiglia, centomi-
la persone ne vengono influenzate. Il che vuol dire che stiamo influenzan-
do la coscienza globale. 
Il globo è per me come un’unica famiglia. Quindi quando succede qualco-
sa, e tutti ne beneficiano, questo mi dà una gioia straordinaria. Ecco perché 
sono così concentrato sulla famiglia. 
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LA VITA DI SRI BHAGAVAN

Bhagavan ci piacerebbe sapere qualcosa della tua giovinezza. Per favo-
re raccontaci qualcosa.

Sri Bhagavan: Molti di voi sono stati a Natham. Io sono nato là. C’era un 
piccolo prato dove i miei genitori si sono sposati. Quando avevo tre anni, 
in quel luogo è apparsa una Sfera Dorata che mi ha fatto cantare in conti-
nuazione un mantra particolare. È un canto vedico usato per la trasforma-
zione e per avere maggiore energia. Io non volevo cantare il mantra ma so-
no stato in sostanza forzato a farlo. La Sfera Dorata era sempre davanti a 
me e mi faceva cantare il mantra ventiquattro ore al giorno per sette giorni 
a settimana, ininterrottamente. Questa è la ragione per cui io non ho mai 
avuto idea di cosa i miei insegnanti a scuola stessero insegnando; non ho 
mai avuto il tempo di fare nient’altro che continuare a ripetere il mantra.
Inizialmente ho frequentato una scuola normale e avevo dei voti bassi co-
me sei, otto, dieci, ecc. Poi mio padre mi ha iscritto in una scuola più gran-
de e il Preside di quella scuola chiese a mio padre come poteva pensare che 
lui potesse accettare uno studente di così scarso livello come me. Mio pa-
dre rispose che quella era per lui una vera sfida. Il Preside era un irlandese 
e accettò la sfida e mi ammise in quella scuola. Siccome non ascoltavo mai 
nulla di quello che accadeva in classe, non ero un ottimo studente, però in 
qualche modo riuscivo sempre a passare. Nella scuola c’era una persona che 
aveva osservato che io non ascoltavo mai niente di quello che veniva det-
to in classe e nonostante questo riuscivo a farcela ogni anno. Quella perso-
na era Paramacharyaji (uno dei più grandi saggi indiani contemporanei). 
La Sfera Dorata mi fece cantare il mantra per ventun anni, fino a che ne 
compii ventiquattro. Dopo di che mi lasciò. A quel punto la vita divenne 
per me normale e mi sposai. Ben presto avviammo la scuola Jeevashram. 
Volevamo che quella scuola fosse diversa dalle altre. Gli insegnanti che ave-
vo incontrato nei miei studi non erano a mio avviso all’altezza di quel com-
pito. Ne ero consapevole anche se non avevo mai ascoltato una parola di 
quello che dicevano a scuola. Potevo leggere la mente delle persone. 
Presto Jeevashram divenne una scuola molto famosa. Un giorno, tre stu-
denti – un Indù, un Cristiano e un Musulmano – videro la Sfera Dorata. 
La Sfera Dorata parlò e disse loro che io ero il loro creatore. Vennero a dir-
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melo e io risposi che non avevo niente a che fare con tutto ciò. La Sfera Do-
rata allora diede loro un mantra da riferirmi. I tre ragazzi mi ripeterono il 
mantra ricevuto, era lo stesso mantra che era stato dato a me da ripetere per 
ventun anni. Perciò pensai: “Oh, eccoci qua”. 
Ben presto la Sfera Dorata mi disse che dovevo iniziare il lavoro per il qua-
le ero venuto. Risposi che avrei iniziato il lavoro solo quando avrei avuto il 
potere necessario per farlo.
Un giorno mentre ero seduto nell’Ashram, mi è giunto il pensiero che mi 
sarebbe piaciuta una forte brezza. Immediatamente arrivò una forte brezza. 
Non potevo crederci, e dissi: “Dovrebbe esserci una brezza ancora più for-
te”. E subito ci fu una brezza ancora più forte. Allora dissi che avrei voluto 
un vento molto, molto forte. E ci fu un vento così forte che stava per por-
tare via il tetto della stanza. A quel punto mi resi conto che il potere era ar-
rivato, che ero pronto per iniziare il lavoro.
In quel momento non avevo idea di come fare la Aavaahanam (invocazio-
ne). Fu allora che il Paramatma Bhagavan nella tunica gialla (nella forma di 
Sapeetha Vastra rappresentato nella Sri Murthi) apparve davanti a me. “Oh 
– dissi – questa è la forma che deve essere presa per l’Aavaahanam”. Ben 
presto questo Paramatma Bhagavan era pronto per l’adorazione e la pre-
ghiera. Questo Paramatma Bhagavan era stato visto da molti ancor prima 
che io fossi nato. Anche Sri Bharat Giri Maharaj di Gujarat aveva visto que-
sto Paramatma Bhagavan prima della mia nascita. E anche Amma aveva vi-
sto questo Paramatma Bhagavan prima ancora di incontrarmi.
Quella Sri Murthi iniziò a fare tutto il lavoro e la Grazia iniziò a fluire. Un 
giorno la polizia, mal informata riguardo a uomini e donne che ballava-
no insieme nell’Ashram (modo non consono al costume indiano), venne a 
vedere quello che stava succedendo. Una volta entrati, videro il Paramat-
ma Bhagavan. Corsero fuori dall’Ashram e non ritornarono più, e da allo-
ra non li abbiamo mai più visti. 
Una cosa simile è accaduta anche a Nagpur. Secondo alcune leggi india-
ne, i miracoli di guarigione sono illegali. C’è un gruppo di persone chia-
mate Anda vishwas Nirmoolan Mandal che si prende cura di questo gene-
re di cose e questo gruppo si lamentò con la polizia che andò, e portò via la 
Sri Murthi gialla e anche un nostro Dasa, mettendoli sotto custodia. Ben 
presto scoprirono che il Dasa non aveva niente a che fare con alcun potere 
e lo rilasciarono. Ma la Sri Murthi è ancora là alla stazione di polizia anco-
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ra oggi. Sapete perché? Perché là, la Sri Murthi sta ancora facendo miracoli 
di guarigione. Il giudice che si occupò del caso fu guarito miracolosamen-
te e perciò chiuse il caso.
Ogni volta che qualcosa del genere accade, ne siamo molto felici. Qualcu-
no di voi sa dirmi perché? 
Qualcuno risponde: “Si tratta di selezione, Bhagavan?” 
Bhagavan sorride a quella persona e ai Dasa, e dice: “Sì avviene una selezio-
ne. Voi siete le persone che sono rimaste dopo la selezione”.





CAPITOLO 26

GRAZIA DIVINA E PREGHIERA 

“La preghiera deve venire spontaneamente. 
Quando si manifesta il bisogno, 
si manifesta anche la preghiera. 

Non dovresti cercare sempre di pregare. 
La preghiera deve venire spontaneamente, 
solo queste preghiere verranno esaudite.”

Sri Bhagavan

“Una preghiera fatta nel tuo cuore 
evoca una risposta da ogni parte del globo 

e tu potrai assistere a tanti miracoli.”

“I miracoli non sono violazioni delle leggi naturali, 
seguono semplicemente leggi superiori.”

Sri Amma Bhagavan
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“La preghiera è lo sforzo dell’uomo 
per avvicinarsi a Dio.” 
Sri Amma Bhagavan

AVVICINARSI A DIO 

Bhagavan, molte persone chiedono tanti doni e Amma e Bhagavan li 
accontentano con compassione. Come fate? 

Sri Bhagavan: In realtà non è molto difficile per Me concedervi un do-
no. Supponi di voler un’auto, tutto ciò che faccio io è immaginare un’auto. 
Questo è tutto. Ma il problema è che tu devi essere in una certa condizione 
per riceverla, la prima cosa è la tua impossibilità di fare. 
Purtroppo, la maggior parte di voi non è in questo stato. Anzi pensi, “Va 
bene, posso farlo da solo”. Deve essere molto chiaro per te che ovunque tu 
possa fare da solo, io non interverrò. 
Supponiamo che tu soffra di mal di testa, puoi andare in un negozio, com-
prare una pastiglia e star bene. Io non ti aiuterò. Ma se non c’è nessuno ad 
aiutarti, allora ti guarirò. 
La mia Grazia può arrivare in molti modi. A volte ti darò i soldi per anda-
re dal medico. Altre volte potrebbe essere necessario fare un intervento chi-
rurgico e Io sarò lì a darti la Grazia. Posso anche curarti semplicemente sen-
za alcun trattamento di sorta. Se puoi farlo da solo, perché dovrei aiutarti? 
A volte ci sono situazioni in cui devi essere aiutato, ma non rinunci così 
facilmente. Preghi me, ma segretamente hai i tuoi piani. Tu sei disperato 
piuttosto che impotente. Continui a preoccuparti, pensando a come il pro-
blema sarà risolto. “Sarà risolto? Che cosa dovrei fare? Bhagavan può farlo? 
Se sì, come farà a dare la Grazia e sarà Bhagavan a inondarmi di Grazia?”
Tanti pensieri offuscano la tua mente. Parli continuamente con te stesso e 
sei teso, anche se stai in piedi di fronte a me, o mi stai pensando. Non ti 
arrendi. 
Facciamo un esempio. C’era un devoto a Madras. Voleva diecimila rupie 
molto urgentemente e non c’era assolutamente nessuna possibilità per lui 
di ottenere quella cifra e disse: “Bhagavan fai tu. Se mi vuoi aiutare, aiuta-
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mi; altrimenti sono finito, io sono pronto a tutto. Adesso spetta a Te”. Non 
ha fatto nessuno sforzo tranne arrendersi, tutti i suoi sforzi erano finiti. Ora 
potevo aiutarlo perché lui dipendeva completamente da me. C’era un altro 
devoto di Besant Nagar (Chennai) che non lo conosceva. In sogno, gli ho 
mostrato il devoto che voleva i soldi (con nome e indirizzo), e gli ho chie-
sto di inviargli il denaro. Questa persona ha preparato una busta e l’ha in-
viata all’indirizzo indicato. 
Quando le persone non si arrendono, io non posso aiutarle. Ricorda, arren-
dersi non significa che devi diventare mio servo, significa mettere da parte 
la mente, che è il disturbo fondamentale. Si tratta di un processo interiore. 
Quando sei capace di arrenderti, per me non è difficile inondarti di Grazia. 
Un altro aspetto è che quello che tu desideri deve venire dal tuo Cuore. 
Diciamo che ti piace possedere una bella auto perché ti diverti a guidarla. 
Soddisferò immediatamente il tuo desiderio. Ma, se il desiderio di un’auto 
nasce dal fatto che ce l’ha un tuo amico o perché vuoi metterti in mostra, 
allora non ho intenzione di aiutarti. È meglio che lavori sodo e te ne com-
pri una da solo. Quindi bisogna verificare se è il tuo Cuore che la vuole o se 
è la tua Mente che ha questo ardente desiderio. La Grazia non può arrivare 
se si vuole qualcosa per paragone, invidia, avidità, ecc.

Non ci sono altri prerequisiti per fare esperienza della Grazia,
eccetto una relazione personale con il Divino.

Sri Amma Bhagavan
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“Prega come se tutto dipendesse da Dio 
e lavora come se tutto dipendesse da te.” 

Sri Amma Bhagavan

COME RICEVERE
GRAZIA IMMEDIATA E CONTINUA 

Sri Bhagavan, cosa si deve fare per ricevere Grazia in modo continuo e 
immediato nella propria vita?

Sri Bhagavan: La velocità con la quale i tuoi desideri sono esauditi dipen-
de dalla relazione con i tuoi genitori, che siano vivi o meno; e poi da quel-
la con il tuo coniuge. Se le tue relazioni sono a posto ricevere la Grazia sarà 
molto semplice. È per questo che noi enfatizziamo molto il mettere a po-
sto le relazioni. 
Poi viene il karma. Se la soluzione di un problema finanziario dovesse por-
tare una persona ad una malattia a causa del suo karma, allora, consideran-
do il pericolo della situazione, chi prega potrebbe non ottenere immedia-
tamente la risposta. 
Un’altra cosa da considerare sono i tuoi bisogni e necessità.
Poniamo che tu desideri un’auto perché veramente te ne serve una, allora 
sicuramente la Grazia ti aiuterà. Ma, viceversa, se la tua preghiera sorge da 
un confronto, da una ferita, dall’avidità, allora non otterrai alcuna risposta. 
Per ricevere costantemente la Grazia hai bisogno di sapere come pregare. 
Ci sono specifiche condizioni che devono essere soddisfatte affinché la tua 
preghiera sia potente. 
Devi essere autentico nelle tue preghiere. 
La tua preghiera deve venire dal tuo cuore. 
Devi avere un legame col tuo Dio. 
Devi focalizzarti sulla soluzione, non sul problema. 
Devi esprimere gratitudine così come se fosse già stato realizzato ciò che 
hai chiesto. 
Se lo fai, riceverai abbondante Grazia dal tuo Dio. Se sai come pregare, so-
no sicuro che avrai Dio come amico. 
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Cosa dovrei fare se una mia preghiera non riceve risposta?

Sri Bhagavan: Non pregare di nuovo. Individua invece dove sei rimasto 
bloccato. Qui hai bisogno di ricevere l’aiuto degli insegnamenti che ti dia-
mo. 
Per farti comprendere meglio le cose, lascia che ti spieghi con un esempio. 
Supponiamo che tu abbia immediatamente bisogno di dieci milioni di ru-
pie e che tu abbia offerto la tua preghiera ad Amma Bhagavan chiedendo 
Loro quell’ammontare di denaro entro una certa data. Però entro quella da-
ta la preghiera non viene esaudita. 
Che cosa puoi fare? La risposta è semplice. Prima di tutto, poiché questa è 
una questione finanziaria, controlla la “relazione con tuo padre”. Fissa una 
data nel tuo quaderno e lavora su questa relazione, se non c’è nessun cam-
biamento entro quella data, allora devi fissare un’altra data e chiedere ad 
Amma Bhagavan di aiutarti ad accettare tuo padre. 
Se non c’è ancora nessun cambiamento, devi pregare per la “liberazione de-
gli antenati” e fissare una data. 
Se ancora non c’è nessun cambiamento, devi fare una contemplazione ri-
guardo a ciò che può essere accaduto mentre eri nel “grembo materno”. Se 
in quel periodo, tuo padre o tua madre hanno avuto difficoltà finanziarie, 
questo potrebbe essere rimasto registrato nella mente inconscia e manife-
starsi ora come tua esperienza di vita. Fissa una nuova data e vedi se c’è un 
cambiamento. 
Se anche a questo punto nulla ha funzionato per te, se ne deve dedurre che 
non hai pregato nel modo appropriato e che forse devi avere più chiarezza 
nelle tue preghiere. 

“Le preghiere hanno lo scopo di chiedere abbondanza, 
non di esprimere mancanza.”

Sri Amma Bhagavan
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“Conversare con Dio è pregare.”
Sri Amma Bhagavan

GRAZIA E LEGAME CON IL DIVINO

Caro Bhagavan, sono confuso riguardo due insegnamenti. Uno dice 
che dovrei diventare impotente e aprirmi al volere Divino. Un altro di-
ce che non posso aspettarmi che il Divino faccia tutto. Allora significa 
che devo fare ancora qualcosa?

Sri Bhagavan: L’intento e lo sforzo sono tuoi. La Grazia viene dal Divino. 
Non si può fare nulla senza intento e sforzo. Ad esempio, un uomo una 
volta venne da me e mi disse: “Voglio un particolare pezzo di terra”. Gli ri-
sposi: “Va’ a comprarlo, io ti aiuterò”. “No, no – disse – non uscirò di ca-
sa. Qualcuno dovrà acquistare il terreno e poi portarlo a casa mia e darme-
lo”. Gli dissi: “Questo non è possibile. Tu hai il tuo ruolo e il Divino ha il 
suo ruolo da svolgere”.
Quando diciamo “impotenti” non significa che non devi fare nulla. Signi-
fica solo che non puoi fare alcune cose. Ed è lì che il Divino interviene. 
Ma alcune cose fondamentali sei tu che le devi fare. Come quell’uomo che 
avrebbe dovuto fare varie cose: andare e raccogliere i fondi e poi il Divino 
lo avrebbe aiutato ovunque. 
Naturalmente, ci sono alcuni casi eccezionali. Conosciamo alcune perso-
ne in India che quando vogliono un po’ di soldi lo dicono a Amma Bhaga-
van con precisione: “Questo è il denaro che vogliamo”. E, che ci crediate 
o no, il denaro appare nelle loro mani. Non una volta ogni tanto, ma tutti 
i giorni! Ma queste persone hanno un ottimo legame con il Divino e per-
ciò questo accade. Se non si ha quel genere di legame, ci si deve mettere in-
tento e sforzo.
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“I miracoli trascendono il regno della ragione
e della logica. Sono una dimostrazione del potere di Dio.”

Sri Amma Bhagavan

FARE USO DELLE ENERGIE DIVINE
PER RISOLVERE I PROBLEMI

Sri Bhagavan: Dobbiamo avvalerci del Divino per risolvere i nostri pro-
blemi. Possiamo utilizzare l’energia solare per soddisfare i nostri bisogni 
energetici, possiamo usare l’energia eolica per soddisfare il nostro fabbiso-
gno energetico. 
Analogamente possiamo sfruttare le energie divine per sistemare i nostri 
problemi finanziari, i nostri problemi di relazioni, di salute e qualsiasi al-
tro problema ci troviamo ad affrontare. Quindi stiamo cercando di fare uso 
delle energie divine per risolvere i nostri problemi.

“Il cambiamento è possibile, ma non da parte tua.
Deve farlo la Grazia.”
Sri Amma Bhagavan
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“Quando riconosci la mano divina che modella e guida la tua vita, il tuo 
amore cresce e le coincidenze diventano miracoli.”

Sri Amma Bhagavan

I MIRACOLI SONO EVENTI NATURALI 

Sri Bhagavan: I Miracoli sono eventi naturali nella vita di tutti, fanno par-
te di uno schema divino. I miracoli accadono continuamente nelle vostre 
vite. A volte sono richiesti, ma molto spesso no. 
Non riuscire a riconoscere e far fluire la Grazia nella propria vita, quando 
richiesto, molto spesso può derivare da relazioni sbagliate. Tutti i proble-
mi nelle relazioni si possono ricondurre alle ferite: ferite inferte o ricevu-
te. È proprio questo bisogno di controllare o possedere le persone come si 
farebbe con un pezzo di arredamento che genera dolore reciproco. I disac-
cordi nelle relazioni si manifestano poi nel mondo esterno, come problemi 
di salute, problemi finanziari, di carriera, perfino come mancanza di cre-
scita spirituale. 
Questo avviene perché il mondo esteriore è essenzialmente un riflesso del 
mondo interiore. Questa è la ragione per cui ciascuno incontra situazioni 
di vita fatte apposta per lui. 
Quando scoprite il vero amore nelle relazioni, perdonate e chiedete perdo-
no a tutti coloro che avete ferito, e il vostro cuore fiorisce, cominciate a fa-
re esperienza della Grazia.

“Manifesti ciò di cui hai paura.”
Sri Amma Bhagavan
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“I miracoli sono segni per risvegliare la fede e 
rivelare un mondo che è al di là dei cinque sensi.” 

Sri Amma Bhagavan

COME AFFRONTARE LE MALATTIE

Caro Bhagavan, sono affetto da una malattia autoimmune. Ho pregato 
per la guarigione ed ho visto qualche piccolo risultato e di questo so-
no grato. Tuttavia non si direbbe che stia guarendo completamente. Ho 
imparato a convivere con la malattia, ma lo stesso ho un forte desiderio 
di guarire. C’è qualcosa che posso fare di più? 

Sri Bhagavan: Sì, se riuscirai a essere più felice e a godere della vita il più 
possibile, allora io potrò aiutarti in maniera radicale. Quello di cui ho biso-
gno da parte tua è più felicità, più soddisfazione in quello che fai nella vi-
ta, che si tratti di mangiare, passeggiare, andare in vacanza o fare qualun-
que altra cosa. 
Se godrai della vita e diventerai più felice, allora io ti potrò aiutare molto, 
molto in fretta.

“La preghiera è semplicemente chiedere aiuto a Dio.” 
Sri Amma Bhagavan
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“La preghiera non funziona senza emozione, e per sentirla 
devi avere un legame con il Divino.” 

Sri Amma Bhagavan

COME PREGARE

Bhagavan, per favore puoi dirci come pregare?

Sri Bhagavan: Per favore concentrati sulla soluzione, non sul problema. La 
maggior parte delle volte quando preghi ti focalizzi sul problema. Ti pre-
go di non farlo. 
Ad esempio, se desideri soldi, non pregare dicendo quali sono le tue diffi-
coltà. Di. semplicemente: “Voglio questo denaro”. E poi vedi il denaro a 
colori in tre dimensioni e con tanta emozione, come se ti fosse già stato da-
to: è lì nelle tue mani.
Questo è il modo in cui devi pregare, sia per i soldi che per la salute o per 
una relazione o qualunque cosa sia. E poi sii autentico nella tua preghiera e 
prega sentendoti in uno stato positivo, e non in uno stato di esaurimento. 
La postura del corpo deve esprimere un atteggiamento vincente, i pensie-
ri devono essere pensieri di successo. Prega da quello stato, non da uno sta-
to di fallimento. 
Poi sii autentico, prega da quello stato di successo e vedrai come saranno 
belli i risultati. Io sarò con te totalmente. Come tutti sapete, vi amo tut-
ti molto, molto profondamente e conosco i vostri problemi e vi aiuterò. 
Quindi per aiutare me ad aiutarti, per favore prega correttamente. Pre-
ga normalmente Bhagavan, Egli farà cose straordinarie per te. Sii naturale 
con Bhagavan, Egli farà cose soprannaturali per te. Fai tutto il possibile per 
Bhagavan, Egli farà ciò che è impossibile per te. 
Ricordati: focalizzati sulla soluzione, non sul problema; visualizza ciò che 
desideri in tre dimensioni; senti che la preghiera ti è stata concessa; sii au-
tentico e in uno stato positivo, di felicità e gratitudine. 
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Sri Bhagavan tu fai miracoli e meraviglie in tutto il mondo. Come dob-
biamo fare noi per avere il nostro Dharma ovunque e crescere con esso?

Sri Bhagavan: Se vuoi ricevere denaro non dire a Bhagavan che hai proble-
mi di soldi, invece di’ a Bhagavan: “Voglio trovare lavoro, mi servono que-
sti soldi”. Metti l’attenzione sulla soluzione e non sul problema. Non dire a 
Bhagavan: “Sto soffrendo tanto; sono alla ricerca di una moglie o un mari-
to da tre anni; sto lottando tantissimo”. 
Questi sono tutti problemi; invece, devi chiedere le soluzioni e dire: “Bha-
gavan voglio sposarmi, voglio denaro, voglio un figlio”. Parla della soluzio-
ne, e di’: “Voglio una casa, voglio una macchina”. 
Per esempio, se vuoi un milione di dollari, devi visualizzarli, devi presen-
tarmi una scena dove il denaro che chiedi è già lì; è già entrato nel tuo con-
to in banca. Devi sentire e visualizzare che lo hai avuto all’istante. Non di-
re: “Bhagavan fallo nel futuro o domani, oppure fra un’ora”. Visualizza che 
sta lì davanti a te e poi ringrazia Sri Amma Bhagavan. 
Per esempio, di: “Voglio la salute e la guarigione dal cancro”. Vedi la scena a 
colori e non in bianco e nero. Aggiungici anche lo stato d’animo correlato. 
Quando ti sposi, qual è la tua emozione? Come ti senti il giorno del matri-
monio? Senti l’emozione del matrimonio. Ti stai sposando in questo mo-
mento, senti l’emozione. E poi ringrazia Sri Amma Bhagavan; e nel mo-
mento in cui ringrazi, l’affare è fatto.
Pensiamo noi a tutto. E una volta che la cosa è compiuta, non continua-
re a pregare e pregare, poiché sarebbe di disturbo, perché solo quando per-
di la fede continui a chiedere. Perciò, una volta terminata la preghiera e la 
cosa è stata fatta come abbiamo detto, lascia la questione ad Amma Bha-
gavan. Noi muoveremo le pedine sulla scacchiera. È così che devi pregare.
E sii sincero nelle tue preghiere. Qui viene gente che mi chiede un milione 
di dollari, facendomi credere che li vogliono per aiutare i poveri e fare ope-
re di bene. Non devi fingere. Devi essere autentico. Piuttosto, chiedi i sol-
di per costruirti un villino, per stare bene con la famiglia. Non c’è nulla di 
sbagliato in questo. Al contrario, questa è la maniera giusta di chiedere le 
cose; insomma, devi essere autentico.
Per esempio, c’è un neurochirurgo a Delhi, che ci ha chiesto aiuto duran-
te un’operazione. È un chirurgo rinomato, che non ha mai sbagliato un’o-
perazione e qualche anno fa ha operato una persona gravemente ferita alla 
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testa, che aveva bisogno di un intervento urgente. Di solito, Amma Bha-
gavan lo aiutavano e la Grazia fluiva dalle sue mani. Ma questa volta la co-
sa non funzionava e lui continuava a pregare: “Amma Bhagavan, vi prego, 
è un uomo molto giovane, deve vivere, vi prego, aiutatemi”. Nulla. E lui 
continuava: “Se muore, la moglie resta vedova e i suoi bimbi ne soffriran-
no troppo”. Non succedeva nulla. Allora si è ricordato di essere autentico 
e ha detto: “Bhagavan non ho mai fallito un’operazione, e se fallisco que-
sta volta resterà una macchia nella mia reputazione. Ne va del mio nome”. 
Allora, subito, ha ricevuto l’aiuto di Amma Bhagavan e l’operazione è sta-
ta un successo. 
Dovete pregare in uno stato di successo in cui vedete i risultati e non in uno 
stato di insuccesso. 
Un altro esempio: una volta il proprietario di una cartiera partì per la Ci-
na per fare affari. Perse il passaporto, i suoi documenti, il cellulare e tutti i 
soldi e ogni cosa che aveva nella borsa; non sapeva parlare la lingua del po-
sto, perciò era molto spaventato. E con questa paura cominciò a pregare, 
ma invano. Ma poi si ricordò dello stato d’animo di soluzione del proble-
ma come lo aveva spiegato Bhagavan. Perciò, cambiò la sua postura, cam-
biò il suo stato d’animo e i suoi pensieri. E di colpo si vide arrivare una ra-
gazza cinese che parlava inglese che gli offrì il suo aiuto e lo accompagnò 
alla stazione di polizia. Lì gli dettero dei documenti per la sua permanen-
za in Cina e gli chiesero anche di portarli alla sua ambasciata per avere un 
nuovo passaporto per tornare in India. La ragazza cinese lo condusse anche 
all’ambasciata e lo aiutò in ogni modo possibile. 
Al ritorno venne direttamente al tempio della Oneness per ringraziare Bha-
gavan che gli aveva mostrato il giusto stato d’animo e come pregare in que-
sto stato.



CAPITOLO 27

LA GRATITUDINE 

“La gratitudine è la madre di tutti i sentimenti. 
È la più elevata espressione delle emozioni 

all’interno della coscienza umana. 
L’universo è strutturato per rispondere naturalmente 

alle esigenze e ai desideri di un individuo grato. 
Solo una persona che ha gratitudine può mantenere 

una visione e portarla a compimento, 
perché il suo cervello e il sistema nervoso 

sono cablati in modo diverso. Scopre l’amore 
nelle relazioni e una maggiore connessione 

con la Coscienza Superiore.” 

Sri Bhagavan
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“La miglior forma di preghiera è la Gratitudine.” 
Sri Amma Bhagavan

L’IMPORTANZA DI MOSTRARE GRATITUDINE

Bhagavan, per favore vuoi parlarci dell’importanza di mostrare grati-
tudine?

Sri Bhagavan: L’universo è strutturato in modo tale che se qualcuno ti ha 
dato qualche tipo di aiuto e tu esprimi gratitudine, significa che il tuo cuo-
re sta funzionando bene, e se il cuore funziona bene, esprimerai gratitudi-
ne naturalmente. Se non c’è gratitudine, significa che qualcosa non va nel 
tuo cuore.
Quindi, la prima cosa è che se non hai gratitudine, devi vedere cosa c’è che 
non va nel tuo cuore.
Quando arriva la gratitudine, il cuore invia un segnale che viene ricevuto 
dalla persona che ti ha aiutato. E quando quella persona ha ricevuto il se-
gnale, quello che succede è che da quella persona ti giungeranno molte più 
benedizioni.
Supponiamo che desideri che qualcuno ti benedica, diciamo tua madre, 
tuo padre o tuo nonno. Puoi andare a dirgli: “Sto per dare l’esame, per fa-
vore benedicimi”, e loro ti benediranno. Ma supponiamo che cadi ai lo-
ro piedi e cadendo glieli tocchi. Ci sono alcune nadi (canali energetici) nei 
piedi e queste nadi sono collegate al cuore. E allora dal loro cuore nasce la 
benedizione. Questo è ciò che si chiama pada pranam.
Allo stesso modo quando esprimi gratitudine, questa va dritta al cuore del-
la persona che ti ha aiutato e otterrai molte più benedizioni da quella per-
sona. Questo è il vantaggio che hai.
A un livello funzionale, sai che il cuore è a posto, sai che è sano; se il cuo-
re esprime gratitudine è un organo sano. In caso contrario, c’è qualcosa che 
non va nel cuore.
L’altra cosa è che otterrai molto di più con più benedizioni. Quante più 
benedizioni ottieni dalle persone, tanto più esse entreranno nel tuo conto 
bancario. Proprio come hai il tuo conto in banca, esiste un conto del kar-
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ma positivo e un conto del karma negativo. E questo si aggiunge al tuo con-
to di karma positivo.
Se un domani ci fosse un problema e tu mi pregassi, quello che farei è che 
preleverei dal conto del tuo karma positivo e risolverei il tuo problema. Se 
non c’è karma buono, allora lo preleverò dal conto di tuo padre, o di tua 
madre o da qualche altro conto. Se nessuno ne avesse, allora lo preleverei 
dal conto cosmico. Quindi deve essere prelevato da qualche conto. In caso 
contrario, non si può fare un miracolo, non possiamo davvero aiutarti. Per-
ciò esprimendo gratitudine, il tuo conto sarà sempre più grande, ed esso mi 
aiuterà ad aiutarti in futuro. 

“La mancanza di gratitudine verso i propri genitori
conduce ad ogni genere di problema.”

Sri Amma Bhagavan
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“Vedere l’interconnessione di tutte 
le cose fa nascere la gratitudine.” 

Sri Amma Bhagavan

LA PIÙ ALTA ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI

Sri Bhagavan: L’elemento caratteristico della grandezza è la gratitudine. 
Sfortunatamente le persone non ne hanno, così la mancanza di gratitudi-
ne ostacola la crescita. 
Se osservate attentamente, ogni creatura è indebitata verso il pianeta per 
tutto ciò che ha ricevuto. Quando un bambino nasce, deve gratitudine alla 
madre che lo nutre. Poi il bambino deve esprimere gratitudine al padre per 
la sicurezza che gli fornisce. Come studente deve gratitudine all’insegnante 
per la conoscenza e la saggezza che ha ricevuto. Deve anche gratitudine per 
la conoscenza dell’esperienza di vita ricevuta dagli antenati. Non dimenti-
chiamo di includere le piante, gli animali e tutta la creazione. 
Quando si ha la sensibilità di riconoscere queste benedizioni e quando il 
cuore dimora nella gratitudine, ci si rende conto che questo universo è ge-
neroso e che ogni momento della propria vita è divinamente guidato dal-
la grazia. 
Considerato questo, la gratitudine è la più alta espressione delle emozioni 
negli esseri umani e indica l’evoluzione della propria coscienza.

“La mente umana vede solo quello che non ha ricevuto,
ignora quello che ha ricevuto.”

Sri Amma Bhagavan
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“Una persona con un alto grado di coscienza
ha anche alti livelli di gratitudine.”

Sri Amma Bhagavan

GRATITUDINE E STATI DI COSCIENZA

Sri Bhagavan: Ripeto sempre che questo è un processo neurobiologico, 
quindi quando entri in uno stato di gratitudine, il cervello stesso funziona 
come uno strumento migliore, che a sua volta si rivela molto utile per ele-
vare gli stati di coscienza. Se non c’è gratitudine, il cervello come organo di-
venta un organo inferiore, e non aiuta.
Ci sono anche altri motivi, ad esempio quando sei grato alle persone che 
effettivamente ti hanno aiutato, in un certo senso loro hanno ricevuto que-
sta gratitudine, e tu ottieni la loro benedizione che a sua volta aiuta il tuo 
processo. 
Nella nostra esperienza abbiamo visto che le persone che provano gratitu-
dine avanzano molto più velocemente rispetto a quelle che non provano 
gratitudine.

Per favore Bhagavan, ci puoi spiegare il significato più profondo di 
questa frase che dice: “La gratitudine è la madre di tutti i buoni senti-
menti?” 

Sri Bhagavan: Siete tutti controllati da un “programma”. Tutto quello che 
succede nella vostra vita: i problemi finanziari, i problemi coniugali, il suc-
cesso e il fallimento, i disturbi fisici sono tutte manifestazioni del vostro 
programma. Il programma in sé proviene dalle vite passate, dal momento 
in cui siete stati concepiti, da tutto quello che è successo quando eravate nel 
grembo materno, dal momento del parto e dalle prime sei ore dopo il par-
to. E poi sono molto importanti i primi sei anni di vita del bambino. Da 
lì provengono i programmi che controllano tutto nella vostra vita. Questi 
programmi naturalmente hanno aspetti positivi e aspetti negativi. 
Quando voi provate gratitudine, quello che succede è che tutti gli aspet-
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ti positivi di questi programmi vengono attivati, mentre quelli negativi si 
disattivano. Al contrario, se non avete gratitudine, tutti gli aspetti positivi 
vengono disattivati e vengono attivati quelli negativi. Quindi uno dei mo-
di più semplici per cambiare i vostri programmi è sviluppare la gratitudi-
ne nella nostra vita. 
Questo succede facilmente se siete capaci di mettervi nei panni degli altri, 
e se fate spesso una revisione della vostra vita. Potrete ottenere la gratitu-
dine facilmente, e quando l’avrete sviluppata, vedrete che la vostra vita co-
mincerà a cambiare.

“La Gratitudine è il più elevato di tutti i sentimenti.”
Sri Amma Bhagavan



CAPITOLO 28

I DESIDERI

“La nostra intera civiltà è costruita 
sulle fondamenta dell’insoddisfazione.”

“Appagare i desideri è il modo più facile 
per crescere.”

“Se desiderate qualche cosa 
con una buona intenzione e dal vostro cuore, 
l’universo intero cospirerà affinché si realizzi.”

Sri Amma Bhagavan
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“Il Risveglio è assenza di bramosia, 
non assenza di desideri.”

Sri Amma Bhagavan

I DESIDERI

Molte tradizioni, tra cui il buddismo e l’induismo, affermano che non 
dovremmo avere desideri. Dovremmo essere contenti di quello che ab-
biamo perché i desideri sono la radice della sofferenza; solo se avremo 
pochi desideri saremo felici. Tu dici di godere pienamente della vita, 
abbracciare i piaceri così come il dolore. Sembra che ci sia una contrad-
dizione. Potresti spiegare Bhagavan?

Sri Bhagavan: Sì! Ora, chi ha messo il desiderio in te? Per quanto mi ri-
guarda, è la Natura, Dio o come vuoi chiamarlo che è responsabile di aver 
messo il desiderio in te. Non hai concepito te stesso! Sei stato concepito. 
Tutte le cose sono state poste in te, sei cresciuto nel grembo materno, non 
ti sei progettato da solo. Quindi come puoi essere responsabile?
Il desiderio è ciò che io chiamo Swadharma (manifestazione individuale 
della legge divina universale). E lì, e non vedo nulla di sbagliato nel desi-
derio. Il Buddha stesso non dice “Siate liberi dai desideri”. Egli disse: “Sia-
te liberi dalla bramosia”. La sfortunata traduzione inglese dalla lingua Pa-
li lo interpretò come “desiderio”. Il Buddha aveva desideri normali, ma era 
libero dalla bramosia.
Come si può parlare di tutto questo con chi ha fame e vuole cibo? Non pos-
so dire loro, “venite, vi darò Mukthi e Moksha!! Questo è il motivo per cui 
facciamo annadhanam, li benedico affinché soddisfino i loro desideri, e fac-
cio samskarashuddi (processo) che cambia i loro modelli di pensiero che po-
tranno modificare il loro mondo esteriore.
Il Dharma è qualcosa che deve giungervi molto naturalmente. È come il 
fiume che scorre automaticamente verso l’oceano. Solo se il vostro deside-
rio nasce dal confronto, dalla gelosia o dall’odio, provocherà dolore a voi 
stessi e agli altri. Quindi, non c’è nulla di male ad avere desideri. D’altra 
parte, pensate che sia facile sopprimere i vostri desideri? No! Scopriamo 
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che molte persone che vengono al samskarashuddi hanno problemi proprio 
perché hanno soppresso i loro desideri. Come una coppia che era in crisi, e 
abbiamo scoperto che dipendeva dal fatto che lui avrebbe desiderato lavo-
rare nell’informatica, ma era diventato medico come aveva voluto suo pa-
dre. Questa soppressione continua per tutta la vita, nuoce alle vostre rela-
zioni e produce tutti i tipi di problemi, come violenza, ecc. 
Anche se alcune persone obiettano chiedendomi perché dico alle persone 
di esprimere desideri, io so che se vi aiuterò a soddisfare i vostri desideri 
poi potrete essere illuminati. Vedo molto spesso persone fallite che dicono 
di essere contente di quello che hanno. Che tipo di appagamento è quel-
lo? Solo perché avete fallito, avete costruito una teoria dell’appagamento. 
Tutti possono avere successo con le proprie capacità. Se qualcuno è un fal-
limento significa che c’è qualcosa di seriamente sbagliato. E questo può es-
sere corretto attraverso il samskarashuddi in cui io do la grazia per modifi-
care lo script della persona. 
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“Se fate le cose con amore, siete destinati 
al successo, qualsiasi siano i vostri problemi.”

Sri Amma Bhagavan

DHARMA DELLA MENTE,
DHARMA DEL CUORE

Bhagavan, praticare la contentezza o essere soddisfatti con quello che 
abbiamo riduce la nostra efficienza nel mondo? La motivazione a di-
ventare conosciuti o famosi nel mondo esterno ha in sé qualcosa di sba-
gliato?

Sri Bhagavan: Per me non vi è nulla di sbagliato in ciò che si manifesta 
in voi in modo naturale. Credo in due tipi di dharma (sentiero spirituale): 
uno è il dharma della mente e l’altro è il dharma del cuore.
Se il vostro cuore non è fiorito, significa che state funzionando all’interno 
della struttura della mente.
Quando conducete una vita all’interno della struttura della mente, dovete 
essere veritieri con questa struttura. La mente ruota attorno al sé e il sé ha 
bisogno di esprimersi. Il sé amerà avere denaro, nome e fama. Questo mo-
do di essere è molto naturale per il sé. 
Il sé può anche fare sacrifici: “Non voglio denaro, non voglio nome, non 
voglio fama”.
Questo è solo un altro modo del sé di esprimersi poiché volete che la gen-
te vi ami e riconosca la vostra grandezza. Allora potete anche abbandonare 
ogni cosa e vi sentirete a vostro agio a riguardo. 
Sia che voi vi sentiate bene abbandonando il denaro o avendo il denaro, o 
vi sentiate bene abbandonando il nome e la fama o cercando il nome e la 
fama, dipende da voi, ma è sempre la stessa cosa. Sia che abbandoniate que-
ste cose o che le ricerchiate, è sempre un modo di esprimersi del sé. Quin-
di, finché funzionate all’interno della mente, cercare nome e fama è molto 
naturale. Siate veritieri, sinceri verso questo. 
Poi ci sono coloro il cui cuore è fiorito. Queste persone naturalmente non 
hanno attaccamento verso le cose. Non praticano il non attaccamento, per 
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loro è naturale poiché il loro cuore è fiorito. La contentezza e la soddisfa-
zione sono il loro vero stato. E non sono meno efficienti o meno motivati. 
Agiscono per una causa più grande e non per appagare il loro sé.

“Hai bisogno di emozioni costruttive per 
affrontare una sfida.”
Sri Amma Bhagavan
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“Qualsiasi cosa funzionerà se il vostro cuore 
è in sintonia con la verità.”

 Sri Amma Bhagavan

DESIDERIO DELLA MENTE,
DESIDERIO DEL CUORE

Bhagavan, qual è la differenza tra un desiderio della mente e un desi-
derio del cuore?

Sri Bhagavan: Sono molto diversi. Il desiderio della mente nasce dal con-
fronto, per gelosia e ogni altro fattore. 
Se il desiderio proviene dal cuore, non nasce da alcun confronto, gelosia o 
insicurezza o altre cose. È solo per amore di fare. È solo per amore di suo-
nare il violino che lo suoni, nient’altro, non perché vuoi diventare il più fa-
moso violinista del mondo. È solo perché vuoi suonare il violino. Questa 
cosa proviene, ovviamente, dal cuore. 
È difficile farne esperienza perché non hai mai permesso al cuore di fiorire, 
perché ai bambini non è mai stato permesso di essere se stessi. Ma se ini-
zi con l’integrità interiore, ben presto il cuore fiorirà e vedrai la netta dif-
ferenza nella tua vita. Vedrai la gioia tornare. Ti sentirai così felice. Quan-
do guarderai la gente, sarai felice. Non ti sentirai mai stanco delle persone. 
Ora molto spesso ti senti a disagio con la gente. 
Quando sentirai energia dentro di te stando con una persona, vorrà dire 
che il tuo cuore è attivo. Ciò significa che il cuore è aperto e il desiderio na-
sce dal cuore. Solo allora, tu sei un essere umano. Non il contrario. 



337Insegnamenti Oneness

Oneness

“Appaga te stesso, lascia che il sé 
sia espresso completamente.”

Sri Amma Bhagavan

ESPRIMERE SE STESSI 

A volte mi sento in colpa nell’appagare i miei desideri. Che cosa do-
vrei fare?

Sri Bhagavan: Devi vivere veramente la vita. Se ti piace il cibo, goditelo. 
Se ami guidare, guida l’auto. Questo è il modo in cui devi vivere. Sii inten-
samente consapevole di quello che sta accadendo. Se sopprimi queste co-
se non diventerai spirituale, non diventerai risvegliato. Forse diventerai un 
santo. Qui non stiamo sperando o aspettando che tu ti trasformi in un san-
to. Stiamo cercando di diventare risvegliati. Un santo potrebbe non essere 
risvegliato. Un santo potrebbe non essere illuminato. Stiamo parlando di 
esseri risvegliati o di esseri illuminati. Quindi è qualcosa di molto diverso. 
I desideri sono una proprietà della mente. Noi non siamo tutti la stessa 
cosa, ma siamo tutti connessi. Tutti siamo uno. Siamo in realtà un essere 
collettivo. Questi desideri sono gettati dentro di noi dal collettivo. Il tuo 
problema è che ti identifichi con i tuoi desideri, i tuoi pensieri, le tue emo-
zioni, le tue sensazioni. Via via che inizi a identificarti sempre meno, vede-
re quello che c’è diventa molto facile. Quello che devi comprendere è che 
il desiderio arriva a te. Tu non sei in nessun modo responsabile. Il proble-
ma è che tu pensi che il desiderio sia in qualche modo sbagliato. Ti è stato 
detto ripetutamente “i desideri sono sbagliati, per favore abbandona i de-
sideri”. Questo è il problema. Ma la mente collettiva vuole che tu appaghi 
quel desiderio. Non c’è niente di sbagliato nell’appagare i tuoi desideri. È 
la via più facile per crescere.
Comunque ci sono tanti modi per crescere. Potresti anche negare i deside-
ri e diventare qualcuno che ha abbandonato ogni cosa. Ma la Oneness è 
più per l’appagamento dei desideri. Appagare i desideri è il modo più fa-
cile per crescere. Non c’è niente di male nel creare ricchezza. La creazione 
della ricchezza aiuta gli altri. La creazione della ricchezza porta all’appaga-
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mento. L’appagamento porta alla trasformazione. La trasformazione porta 
alla libertà. La libertà porta al Risveglio. E il Risveglio porta alla Realizza-
zione di Dio. Se sei focalizzato sulla creazione della ricchezza stai facendo 
una sadhana spirituale.
Perciò non chiederti perché sei arrivato su questo pianeta. Qualunque sia-
no i tuoi desideri naturali, appagali. Se lo fai, arriverai in modo spontaneo 
a sapere il motivo per cui sei arrivato qui. Ma se cerchi di scoprirlo, non ci 
arriverai. Negando te stesso, non ci arriverai. Esprimi te stesso, divertiti. Sii 
consapevole, e saprai ogni cosa. 

Caro Bhagavan, potresti per favore spiegare come cambierà la nostra 
vita se siamo nello stato di Oneness? Come si rifletterà nella nostra fa-
miglia, nella nostra occupazione, negli eventi ordinari della nostra vi-
ta? 

Sri Bhagavan: Secondo la Oneness, c’è una folla dentro di voi. Ci sono nu-
merose personalità che parlano tutto il tempo, per lo più in conflitto tra lo-
ro. La Oneness mira a portare unità tra tutte queste personalità e a ferma-
re il dialogo interiore. Una volta che il dialogo interiore si è fermato, siete 
nello stato di Oneness, nell’unità.
Una volta che sei nell’unità, parlando in termini generici, qualsiasi cosa tu 
voglia, la otterrai. 
La Oneness, fondamentalmente, mira all’appagamento, alla soddisfazione. 
Il suo primo obiettivo è l’acquisizione della ricchezza. L’aver acquisito ric-
chezza ti aiuta a esaudire i tuoi desideri. Avendo esaudito i tuoi desideri, il 
tuo sé inizia a espandersi. Invece di essere semplicemente concentrato su te 
stesso, inizi a interessarti ai tuoi famigliari e amici. Sei interessato al benes-
sere della tua nazione. Sei interessato agli animali e alle piante. 
Inizi con l’Unità dentro di te, e quando diventi più ricettivo. Acquisisci ric-
chezza ed esaudisci i tuoi desideri. 
La Oneness non è “la via”, è “una via”. Puoi anche arrivarci reprimendo te 
stesso, controllando i tuoi desideri, attraverso l’ascetismo. Anche quella è 
una via. Ma la Oneness non appartiene a quel tipo di percorso. 
La Oneness dice: “Appaga te stesso, lascia che il sé sia espresso completa-
mente”. E in quel modo si espande a un livello in cui solo tu esisti. Cioè, 
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tu diventi ogni cosa. Di nuovo, ripetiamo, noi non diciamo “questa è la 
via”. Diciamo, “anche questa è una via”, se è adatta a te, la puoi percorrere.

Sri Bhagavan: Supponiamo che tu abbia del lavoro da fare e al tempo stes-
so tu abbia fame. La miglior cosa sarebbe prima mangiare e poi fare il la-
voro. Allo stesso modo tu hai i bisogni del tuo sé. È più appropriato prima 
andare incontro ai tuoi bisogni e poi metterti ad aiutare gli altri.
È molto naturale, giusto ed appropriato adattarti ai tuoi bisogni. Se non lo 
fai, poi ciò che farai sarà coltivato. La virtù deve essere qualcosa di natura-
le, non di coltivato. Questa è la ragione per cui nella Oneness diciamo, “se 
non sei illuminato non comportarti come tale”. Quando non sei risveglia-
to, non comportarti come se tu lo fossi. Tu hai i tuoi bisogni, quindi per-
ché dovresti focalizzarti sui bisogni degli altri, non funzionerebbe. Il tuo es-
sere deve essere espresso e la tua fame appagata. E la cosa più curiosa è che 
scoprirai che dopo aver appagato i tuoi bisogni, avrai un naturale deside-
rio di aiutare gli altri. Non sarà un forzare te stesso o qualcosa di artefatto. 
Non applicherai la tua forza di volontà, no. In modo naturale inizierai ad 
aiutare gli altri. Questo sarà il momento in cui davvero aiuterai gli altri. E 
diventerai privo del sé. Fino allora, sii centrato in te stesso. Essere centrati 
in se stessi non è sbagliato. 
L’unica cosa è che il sé esprime se stesso generalmente in modi molto pe-
ricolosi. Ciò significa che tu non dovresti essere centrato in te stesso agen-
do solo a tuo vantaggio. Alle volte potresti pensare “sto esprimendo me 
stesso”, e può essere solo interesse personale. Proprio a questo dovresti fa-
re molta attenzione. 
Non c’è niente di sbagliato nell’esprimere te stesso, e poi metterti ad aiutare 
gli altri sul sentiero spirituale perché ti senti davvero appagato. La bramo-
sia se n’è andata e tu passi al livello successivo, il tuo spirito inizia davvero 
a crescere. Ma non svuotare di energia il tuo essere per aiutare gli altri, se lo 
fai, alla fine ti troverai in grossi guai. Quindi, per favore, esprimi te stesso. 
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“Per eccellere nel mondo esteriore hai bisogno 
di iniziare dal tuo mondo interiore.” 

Sri Amma Bhagavan

QUATTRO FATTORI PER AVERE SUCCESSO

Sri Bhagavan: Ci sono quattro fattori che sono essenziali per il successo di 
un individuo. 
In primo luogo è necessaria una “visione chiara”. Una vita senza una visio-
ne è come un viaggio senza una meta. Ognuno di voi ha la possibilità di 
andare alla deriva come una foglia secca portata qua e là dai venti, o di vo-
lare come una freccia verso il proprio obiettivo. L’universo vi aiuterà a rag-
giungere quello che volete, è come la lampada magica di Aladino. Essa vi 
darà tutto quello che cercate.
In secondo luogo, è necessario avere “una mente concentrata”, una men-
te che sia in grado di attenzione, che sia in grado di pensare intensamente. 
In terzo luogo, dovreste avere “ottime relazioni all’interno della famiglia”. 
Una civiltà forte sorge sulle fondamenta di una famiglia forte. In un mon-
do di cambiamento accelerato c’è bisogno di una relazione molto affettuo-
sa tra figli e genitori, per mantenere se stessi sani. Se la relazione con i vo-
stri genitori è sistemata, tutti i problemi sia con i vostri insegnanti o con la 
vostra carriera sono risolti miracolosamente.
Infine, è necessario vivere in uno “stato privo di conflitti”, uno stato di esi-
stenza in cui si sente connessione e amore.

“Un essere umano di successo è una benedizione
per la società perché, molto naturalmente,

vuole contribuire.”
Sri Amma Bhagavan



CAPITOLO 29

LA RICCHEZZA

“Quelli che vivono una vita di abbondanza 
sperimentano la coscienza della ricchezza. 

Quelli che non hanno una vita di abbondanza 
non hanno la coscienza della ricchezza. 

Ricchezza, salute, buone relazioni, successo 
dipendono tutti dalla vostra coscienza.”

Sri Bhagavan

“Creare ricchezza è un’attività spirituale.” 

Sri Amma Bhagavan
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“Povertà e prosperità iniziano con il pensiero.”
Sri Amma Bhagavan

I PROBLEMI FINANZIARI

Bhagavan, perché ho problemi finanziari? 

Sri Bhagavan: Ci possono essere due diverse cause all’origine dei problemi 
finanziari, ed è necessario individuare a quale categoria appartieni.
È nella prima categoria chi ha problemi di relazione. Potresti essere ben 
concentrato sui tuoi affari tentando tutto il possibile, ma la questione fi-
nanziaria non si risolve a causa dei tuoi problemi di relazione. Ci posso-
no essere tante emozioni negative legate a una relazione e queste si mani-
festano sottoforma di crisi finanziaria o di un’altra crisi esteriore. Se rientri 
in questa categoria, allora puoi chiedere ad Amma Bhagavan di aiutarti ad 
accettare la tua relazione, di aiutarti a passare attraverso il dolore e uscirne 
con amore e gioia. Una volta che sei pieno di amore e gioia, il mondo ester-
no prospera in modo naturale. 
Appartiene alla seconda categoria chi non rispetta il mondo esterno, rite-
nendo che il mondo materiale sia qualcosa d’inferiore che dovrebbe essere 
aborrito e non perseguito. Può credere che sia antispirituale, che sia qualco-
sa che porta lontano dall’Illuminazione, o che non sia la Oneness.
Se sei una vittima di questi concetti illusori, non creerai ricchezza nella tua 
vita perché, nel profondo di te stesso, tu disprezzi l’abbondanza, disprezzi 
la ricchezza, disprezzi la prosperità. Da qualche parte nel profondo, apprez-
zi e adori la povertà come simbolo di spiritualità o di evoluzione spirituale. 
Se questo è il tuo caso, ancora una volta, non stai creando la ricchezza nel-
la tua vita. È necessario prendere coscienza di queste idee limitanti. Forse a 
causa di qualche condizionamento religioso, o qualsiasi altra cosa, credi che 
il mondo interiore ed esteriore non possano coesistere, che si possa averne 
solo uno. Per qualche ragione, potresti ritenere che invece puoi avere pro-
sperità in entrambi, ma questo non è il tuo caso.
Amma e Bhagavan sono Avatar che vogliono unire questi due aspetti della 
vita umana. Vogliono portarti al risveglio interiore così come alla prosperi-
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tà esteriore. Quindi, se diventi consapevole dei concetti limitanti che sono 
dentro di te, e se preghi che questi concetti lascino il posto alla prosperità 
materiale, l’abbondanza entrerà nella tua vita.
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“Per essere veramente creativo 
devi smettere di pensare.”

Sri Amma Bhagavan

COME REALIZZARE DENARO E RICCHEZZA 

Caro Sri Bhagavan, molti di noi vorrebbero avere più denaro per rea-
lizzare cose buone ed essere di aiuto al mondo, ma abbiamo problemi 
nell’ottenerlo. Perché l’universo non ci sostiene se le nostre intenzio-
ni sono buone? 

Sri Bhagavan: Per prima cosa dovete “fare assoluta chiarezza” dentro di voi 
riguardo al motivo per cui volete il denaro. Questo denaro vi serve per ap-
pagare il vostro bisogno di sentirvi importanti, o davvero per aiutare gli al-
tri? Dovete diventare veramente chiari riguardo a questo. 
Secondo punto: dovete “sviluppare la coscienza della ricchezza” e cioè, do-
vete diventare coscienti di tutto ciò che avete già. Per esempio, se foste un 
mendicante, dovreste diventare coscienti della vostra ciotola per l’elemosi-
na, e comprendere come la vostra ciotola per l’elemosina sia un bene, un 
patrimonio. Ogni cosa che avete deve essere vista come un bene, un patri-
monio: i vostri genitori, vostra moglie, vostro marito, i vostri figli, il vostro 
lavoro, la vostra casa, l’arredamento della vostra casa. Ogni cosa deve esse-
re coscientemente vista come un bene. Non focalizzatevi sulle cose che non 
avete, ma focalizzatevi su ciò che avete. 
Terzo punto: dovete “continuamente riesaminare la vostra vita” e “impara-
re a vedere tutte le cose negative come positive”. È possibile vedere tutte le 
cose negative in una luce positiva. 
Se potete farlo, allora quell’intento, quel desiderio, che consiste nel voler 
avere la ricchezza, sarà facilmente appagato. Vi arriveranno i contatti, le op-
portunità. Sono dappertutto! Il problema è che voi non li vedete. Se poteste 
cambiare la vostra percezione diventando coscienti della ricchezza, veden-
do tutte le cose in modo positivo, avendo molta chiarezza sulle vere moti-
vazioni per cui volete del denaro, allora vedreste le opportunità che ci sono 
per voi. Queste opportunità arriverebbero, si manifesterebbero a voi. Tut-
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te le condizioni favorevoli, le intuizioni… vi arriverebbe ogni cosa, e presto 
avreste il denaro che avete desiderato. 
Abbiamo fatto questo in villaggi indiani e abbiamo raggiunto grandi risul-
tati. Incredibili risultati. Abbiamo scelto piccoli gruppi di duemila, tremi-
la persone e abbiamo lavorato su di loro in modo molto intenso. Per esem-
pio abbiamo scelto un villaggio che era solo di capanne, oggi ci sono solo 
edifici in muratura dappertutto. Non c’è più una sola capanna. Quasi tut-
ti i giovani sono diventati ingegneri. Prima le condizioni erano disastrose, 
non c’era un mezzo motorizzato né aria condizionata, solo capanne di fan-
go. Oggi hanno case normali, aria condizionata, è arrivato tutto. Quello 
che abbiamo insegnato loro è stato solo questo e abbiamo dato il Diksha, 
e le cose sono cambiate. 
Quindi è possibile acquisire ricchezza. Secondo noi è una delle cose più fa-
cili da raggiungere. 
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“È importante vedere come positive 
anche le cose che appaiono negative.” 

Sri Amma Bhagavan

TRASFORMAZIONE DEL CERVELLO
E RICCHEZZA

Quale sadhana possiamo fare per sviluppare la coscienza della ricchez-
za, Bhagavan?

Sri Bhagavan: Il problema è che deve cambiare il cervello, quindi, la do-
manda diventa: “Come cambiare il cervello?” 
Dovete fare una re-visione di tutta la vostra vita che vada indietro il più 
possibile, da quando cominciate ad averne memoria, può essere fino a quat-
tro, tre, due anni. Dovete rivedere tutta la vostra vita fino al giorno presente 
e, man mano che rivedete la vostra vita, dovete cercare di estrarre, vedere, 
tutti gli avvenimenti positivi che vi sono accaduti. Dovete anche cercare di 
vedere gli avvenimenti negativi sotto una luce positiva. Dovete vedere quali 
insegnamenti avete tratto dalle cose negative che vi sono successe, e quindi 
individuare qual è l’aspetto positivo degli avvenimenti negativi che vi han-
no insegnato qualcosa.
Così facendo, tutta la vostra vita assume una luce positiva, e comunque do-
vete cercare di ricordare tutto quello che avete avuto nella vita ed esprime-
re gratitudine. 
È importante vedere come positive anche le cose che appaiono negative. 
Facendo così, il cervello cambia e voi acquisite la coscienza della ricchezza. 
Che cosa vuol dire ottenere la coscienza della ricchezza? Significa che il cer-
vello, in questo nuovo tipo di funzionamento, emette degli impulsi posi-
tivi che fanno cambiare l’atteggiamento delle persone intorno a voi e delle 
situazioni intorno a voi, quindi le cose cominciano a muoversi, a cambia-
re, e voi cominciate a scorgere delle opportunità che prima non vedevate. 
Prima non c’era niente e adesso in quella situazione vedete delle opportu-
nità di arricchimento. Inoltre, cominciano ad accadere quelle cose che defi-
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niamo fortunate o colpi di fortuna, cominciano a svilupparsi anche quelle. 
Quindi con questo cambiamento del cervello, le cose cominciano a cam-
biare: la vita diventa più facile, cominciate a vedere tante opportunità, ave-
te la fortuna che vi sostiene e chiaramente insieme a questo cambiamento 
vi liberate dai blocchi, dai condizionamenti. E i segnali positivi che il vo-
stro cervello comincia ad emettere fanno accadere cose intorno a voi, ma-
gari lontano, magari in Cina, magari in Russia, e vi arrivano delle oppor-
tunità, dei segnali. Tutto può succedere. Le cose cominciano a fluire, e la 
ricchezza arriva. 
Adesso questo non capita  perché voi avete la coscienza della povertà, dove-
te sviluppare la coscienza della ricchezza. Fate come vi ho detto, cambiate 
la percezione e vedrete che nel giro di sette giorni le cose cominceranno a 
cambiare. Ci arriverete soltanto applicando questo tipo di strategia. 

“Le opportunità giungono travestite da ostacoli.”
Sri Amma Bhagavan
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“La benedizione sentita dal cuore dei genitori 
porta successo e prosperità all’individuo.”

Sri Amma Bhagavan

ELEVARE IL PROPRIO LIVELLO DI COSCIENZA 
DELLA RICCHEZZA 

Caro Sri Bhagavan come si fa a elevare il proprio livello di coscienza 
della ricchezza, in modo da poter ricevere un flusso continuo di ric-
chezza nella propria vita?

Sri Bhagavan: Prima devi cominciare facendo una revisione della tua vi-
ta, dal giorno che riesci a ricordare. Devi imparare a vedere positivamente 
ogni incidente negativo che ti torna in mente. Niente dovrebbe essere vi-
sto negativamente. 
In seguito, dovresti coltivare la gratitudine. 
Come terzo punto, devi migliorare la tua relazione con tua madre e tuo pa-
dre. 
E come quarto punto, dovresti pregare per la liberazione dei tuoi antenati. 
Se farai tutte queste cose, molto naturalmente tu acquisirai la coscienza del-
la ricchezza, e la ricchezza comincerà a fluire. Se dopo aver fatto tutte que-
ste cose, la ricchezza non inizierà a fluire, significa che devi cambiare i tuoi 
programmi inconsci. 



349Insegnamenti Oneness

Oneness

“Quando indulgete nella creazione della ricchezza con intelligenza ed 
integrità, il denaro è un effetto automatico.” 

Sri Amma Bhagavan

LA CREAZIONE DELLA RICCHEZZA

Qual è l’attitudine che ci può aiutare a guadagnare denaro?

Sri Bhagavan: Dovremmo innanzitutto comprendere la differenza tra fa-
re soldi e creare ricchezza. 
Fare soldi è un’attività non illuminata. Potreste giocare d’azzardo e fare sol-
di, o giocare alle corse e fare soldi. Mentre, d’altro lato, la creazione della 
ricchezza è un’attività spirituale. 
La ricchezza in senso ultimo è l’abilità di aggiungere valore alle cose e al-
le persone.
Ad esempio se aprite un istituto per formare giovani menti in modo che di-
ventino cittadini produttivi, loro in futuro creeranno ricchezza per la na-
zione. Oppure se create un’industria, state aiutando molte persone ad avere 
un impiego e state anche rafforzando il tessuto sociale facendolo diventare 
più ricco. La ricchezza ha sempre la tendenza di filtrare da un livello all’al-
tro.
La parola “soldi” in lingua Hindi è nanayam che significa integrità. Sì, la 
parola significa “integrità”. Se il denaro è guadagnato onestamente, indi-
ca il vostro contributo alla società, ciò che avete fatto per la società, per cui 
avete guadagnato tutti quei soldi. Si tratta di un indicatore del vostro con-
tributo.
La vostra abilità di creare e mantenere la ricchezza è determinata dal vo-
stro rapporto con il denaro. Come ogni altra cosa, il denaro è una forma di 
energia che è attratta dall’energia a essa simile. Il vostro rapporto con qual-
siasi cosa determina quanto di quella tal cosa attraete o respingete. 
Il denaro non esiste di per sé, ma è sempre collegato all’energia della perso-
na che si mette in relazione ad esso. Può essere vissuto dalle persone in mo-
di diversi secondo il rapporto che ognuno ha con esso.
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Le persone ricche sanno che il denaro è importante, questa è la ragione per 
cui ne hanno. Le persone povere pensano che il denaro non sia importan-
te. Questa è la ragione per cui a loro manca.
Potete immaginare cosa accadrebbe se continuaste a dire al vostro coniu-
ge che non è importante, quanto tempo pensate che rimarrebbe con voi? 
Quello che apprezzate aumenta di valore. Quello che non apprezzate dimi-
nuisce di valore. 
Sappiate che i soldi sono importanti e apprezzateli, ma non abbiate attac-
camento. Un rapporto sano è quello in cui li avete a cuore, ma ne siete an-
che liberi. 
La vostra motivazione a fare soldi è di vitale importanza. Se la vostra mo-
tivazione a fare soldi proviene dalla paura, dalla rabbia o dalla necessità di 
mettervi alla prova, allora il denaro non vi porterà mai la felicità. Anche 
la rabbia e il bisogno di mettervi alla prova sono forme di paura. Si tratta 
di uno stato in cui sentite che vi manca qualcosa e perciò avete bisogno di 
combattere per ottenerla. È volere e agire da un luogo di paura. 
L’opposto è volere e agire da una condizione di amore. Si tratta di uno sta-
to d’essere, dove siete completi e fate ciò che vi porta gioia. 

“Successo, prosperità e fama sarebbero
naturalmente con te se tu seguissi il tuo cuore.”

Sri Amma Bhagavan
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“Più che l’azione in sé, cerca di vedere 
l’intento che c’è dietro l’azione.” 

Sri Amma Bhagavan

CREARE UNA VITA DI ABBONDANZA 

Sri Bhagavan: Desideri creare una vita di abbondanza? Si tratta di una no-
bile ambizione. Per costruire un Burj Dubai o le Torri Petronas, quello che 
prima dovrai fare è creare fondamenta che siano abbastanza profonde e ab-
bastanza forti per reggere l’edificio. Devono penetrare nella terra per regge-
re un edificio. Se hai intenzione di scavare due piedi di fondamenta, ovvia-
mente non puoi pretendere che una struttura possente possa starci sopra. 
Lo stesso vale per la vita. Costruisciti una base solida. Tutti i grandi avveni-
menti, siano essi eventi storici, scoperte scientifiche, grandi organizzazioni 
o realizzazioni individuali sono iniziati con un momento di decisione o di 
intento. La decisione o l’intento sono il seme di tutta la creazione. 
Che cosa è un intento? L’intento è un desiderio con passione. 
In una giornata media ogni individuo ha un minimo di cinquanta o ses-
santa desideri che vanno dalle piccole cose della vita, alle cose importan-
ti. Ma un intento, a differenza di un desiderio, è focalizzato. Esso genera 
energia. Esso definisce l’intero universo di lavoro nella direzione in cui sce-
gli di andare. 
Diversi anni fa, un giovane aveva la passione di diventare un medico e ser-
vire la gente del suo villaggio. Purtroppo per lui, anche se aveva superato 
tutti gli esami di ammissione scritti per accedere al college di medicina, non 
era riuscito a superare gli esami di ammissione orali. Quasi sconfitto, mi-
se tutte le sue speranze in un ultimo unico college di medicina. Egli era in 
viaggio in treno per recarsi all’esame. Un cordiale passeggero chiese al pa-
dre del giovane il motivo per cui il ragazzo avesse uno sguardo disperato sul 
viso ed ebbe modo di conoscere tutta la storia. Augurando buona fortuna 
al giovane, scese dal treno in qualche stazione lungo il percorso. Due giorni 
dopo, quando il giovane entrò nell’aula del colloquio, trovò proprio quel-
lo sconosciuto seduto tra gli esaminatori. Il resto è storia. Questo giovane 
diventò uno dei decani di un importante istituto di medicina. Ha servito i 
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poveri fino al suo ultimo respiro. Ci sono innumerevoli esempi dell’univer-
so senziente che cospira per aiutare le persone con un puro intento. 
Ricorda: una vita senza una visione è come un viaggio senza meta. Ora, 
qual è il motivo per cui a volte, pur avendo i più potenti intenti, ci si im-
batte in blocchi e ostacoli? Qui è dove si presenta il potere del giusto in-
tento. Che cosa rende un intento giusto o sbagliato? Il motivo che c’è die-
tro l’intento. Perché vuoi quello che vuoi? Quali sono le ragioni trainanti 
del tuo intento? Sono le emozioni e gli atteggiamenti di confronto? È la 
tua necessità di vincere per dimostrare che non sei meno degli altri? Pro-
vi odio o paura? 
Oppure, il tuo intento è alimentato dall’amore, un senso di appagamen-
to, eccitazione, avventura? O per essere più utile alla società e alla famiglia? 
Ricorda, l’universo senziente ti sostiene solo se le tue intenzioni sono olisti-
che, benefiche e portano nutrimento, non altrimenti. 
Come è il seme così è l’albero. Se il seme è amaro, così sarà il frutto. Se il 
seme è dolce, così sarà il frutto. 
Il tuo intento è rafforzato dalla tua attenzione. Vediamo ora qual è il tuo 
obiettivo costante nel pensiero. Quali sono i tuoi pensieri predominanti? 
Sei concentrato su “ciò che vuoi” o su “ciò che non vuoi”? Poiché la tua fo-
calizzazione e il tuo intento sono come dare una direzione alla tua auto, 
quello che vedi e senti costantemente interiormente è dove stai andando. 
Concentrati sul tuo obiettivo con fiducia, non su come potrebbe andar ma-
le. È inoltre necessario rivedere i tuoi obiettivi e correggere la rotta lungo il 
viaggio. Se lo scenario intorno a te sta cambiando, cambia anche tu con es-
so. Non essere un dinosauro, essi si sono estinti. 

L’instancabile intento della vita è di farti vivere. 
Sri Amma Bhagavan
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“Un sogno non è qualcosa che vedi nel sonno, 
 sogno è qualcosa che non ti consente di dormire.” 

Sri Amma Bhagavan

APPAGARE I DESIDERI MONDANI

Se vogliamo aumentare la prosperità e l’abbondanza nelle nostre vite 
o per migliorare la nostra condizione di salute, dobbiamo chiedere ciò 
che vogliamo e visualizzarlo con emozione come l’avessimo già? Oppu-
re dobbiamo chiedere con intento ed emozione e poi cercare di entrare 
in uno stato di quiete e calma?

Sri Bhagavan: No! No! Vi dovete focalizzare esattamente su ciò che volete. 
Supponiamo voi vogliate un milione di dollari. Non dovete entrare in uno 
stato di quiete e tranquillità in questo caso. Voi dovreste visualizzare quel 
denaro come se lo aveste già nelle vostre mani o nel vostro conto in banca. 
Il quadro della situazione deve essere piuttosto accurato. Deve essere qual-
cosa di pratico e realistico. Solo allora accadrà. La visualizzazione deve esse-
re in tre dimensioni, a colori e nel giusto campo emozionale. Solo in quel 
modo la cosa funzionerà, sarà appropriata. E dovete vedere come se stesse 
accadendo proprio adesso.
Non fra un’ora. Poi tutta la cosa tenderà a sfumare. Ma deve essere istanta-
neo come se stesse accadendo proprio adesso davanti ai vostri occhi. Que-
sta è la chiave. 
Normalmente però ci sono dei blocchi mentali che impediscono che tut-
to ciò accada. E ci potrebbe essere, per esempio, un problema con la vostra 
programmazione e questo avrà un’influenza su di voi. 
Come ho detto a tutto il mondo, un’ora prima di andare a letto vi dovreste 
rilassare completamente, dalla testa ai piedi, usando qualsiasi tecnica. Do-
po di ciò chiedete a Sri Amma Bhagavan di mostrarvi dove potreste esse-
re bloccati nella vostra programmazione. Il blocco potrebbe essere nel pro-
gramma primario che consiste nelle vite passate; nel programma secondario 
che va dal momento del concepimento a quando il sé è nato; o nel pro-
gramma terziario che va dal momento in cui il sé è nato fino a ieri.
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Noi esamineremo tutta la vostra programmazione e vi mostreremo esatta-
mente dove è il problema, dopodiché risolveremo il problema.
Quando il programma è sistemato, allora il Diksha funzionerà.
Normalmente quando il blocco mentale è dissolto, il problema si risolve 
istantaneamente.
Supponiamo che il problema non venga risolto, questo potrebbe accadere 
nel caso non abbiate abbastanza karma positivo. In questo caso dovete chie-
dere direttamente ad Amma Bhagavan di darvi karma positivo. 
Quello che noi faremo sarà trasferire, per così dire, karma positivo dal no-
stro conto al vostro conto, e allora tutto andrà a posto. Siccome noi siamo 
vostri amici, voi potete chiedercelo. Noi lo faremo per voi, ma dovete ave-
re un forte intento e la visualizzazione deve essere molto, molto chiara. Se 
non siete in grado di visualizzare, dovete avere in voi una forte emozione, 
questo aiuterà molto. 
Quindi, in questo stadio, non dovete cercare di entrare in uno stato di 
quiete. Quello che vi abbiamo indicato è un modo per appagare i vostri de-
sideri mondani. Entrare in uno stato di calma e il modo che vi abbiamo in-
dicato sono due cose diverse l’una dall’altra.
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“Avere successo è utile non solo a livello Individuale, 
ma anche a livello collettivo.” 

Sri Amma Bhagavan

PROSPERITÀ INDIVIDUALE E NAZIONALE 

Di cosa abbiamo bisogno per avere prosperità a livello individuale? E 
come nazioni? Per favore, guidaci Bhagavan. 

Sri Bhagavan: Dobbiamo seguire questi sette passi:
La ricchezza è come una coscienza. Dovete sempre pensare in termini di ciò che 
avete, non dovete mai pensare in termini di ciò che non avete. La famiglia, la 
casa, la conoscenza, ogni cosa è ricchezza. Anche la salute è ricchezza. Quando 
iniziate a riconoscere e a vedere ciò che già avete, dopo un certo tempo, vedrete 
aumentare la ricchezza nella vostra vita.

Il sentimento di gratitudine è molto importante. Attivatelo dal mattino. Quan-
do vi alzate, con il primo caffè o tè che bevete, dovreste essere grati e ringraziare 
tutti quelli che hanno contribuito affinché voi abbiate quel tè o quel caffè. Rin-
graziate e siate grati a ognuno di loro e a tutte le cose intorno a voi.

Se avete ferito qualcuno, dovete chiedere perdono e dire che vi dispiace. Inoltre 
dovete perdonare tutti quelli che vi hanno fatto del male. Questo farà aumen-
tare il flusso di denaro nella vostra vita.

Rispettate le donne. Non dovete solo amarle, dovete anche rispettarle.

Pregate con chiarezza il Divino riguardo a quello che volete e il motivo per cui 
lo volete. Siate veritieri e autentici nelle vostre preghiere.

Pregare nel modo giusto è molto importante. Dovete ringraziare il Divino in 
anticipo e visualizzare in tre dimensioni che il vostro desiderio è già realizzato, e 
vedere la vostra vita che si manifesta in accordo al vostro desiderio. 
Sadhana giornaliera: ogni sera prima di addormentarvi semplicemente vedete 
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quanto siete egocentrici. Inoltre vedete anche quanto e quante volte mentite 
nel mondo esteriore.
Se seguite questi sette passi ogni giorno, la ricchezza aumenterà automatica-
mente nella vostra vita.

Sri Bhagavan: A livello nazionale dovete dare collettivamente il Diksha per 
la prosperità alla vostra Nazione, lo stesso giorno, alla stessa ora. Dovete 
avere la cartina della vostra nazione davanti a voi e dare il Diksha diretta-
mente alla cartina. 
Man mano che acquisite la coscienza della ricchezza, e che cresce nel vostro 
paese questo tipo di coscienza, tutto inizierà a cambiare.



CAPITOLO 30

LO SCOPO DELLA VITA

“Lo scopo della vita è vivere, 
non semplicemente esistere. 
Se tu stessi davvero vivendo, 
la domanda non sorgerebbe. 

Non c’è risposta a questa domanda, 
questa è una domanda fondamentale. 

Quando scompare chi pone la domanda
anche la domanda scompare. 

Lo scopo della vita è vivere, voi state esistendo.
Lo scopo del movimento Oneness è 

aiutarvi a spostarvi dall’esistere al vivere. 
Io vi benedico per questo, probabilmente 

un giorno ci arriverete.”

Sri Bhagavan

“Scoprire il proprio ruolo nella creazione di Dio 
e lavorare per realizzarlo è l’esistenza più felice.”

Sri Amma Bhagavan
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“Lo Swadharma, il proprio compito nella vita, 
è essere fedele alla propria natura.”

Sri Amma Bhagavan

ESSERE SE STESSI

Sri Bhagavan: Ho solo un messaggio “Siate voi stessi”. Quindi non abbia-
te idee, non cercate di diventare quelle idee. Voi non potrete mai diventare 
qualcos’altro. Potete solo essere voi stessi. Se non cercate di spostarvi da chi 
siete, certamente raggiungerete la grandezza. La grandezza è essere voi stes-
si, qualsiasi cosa voi siate. 
Ciò che voi siete non è importante. La questione è quanto riuscite a stare 
con voi stessi, quanto vi amate. Se amerete voi stessi, ogni cosa per voi si si-
stemerà. Tutte le cose andranno bene. 
Tutti i problemi iniziano perché voi non vi amate davvero, non vi accetta-
te. Avete letto così tanti libri, avete così tante idee così tanti idoli che volete 
diventare come loro, e mentre cercate di diventare come loro vi distruggete. 
Ognuno di voi è unico, non siete stati fatti come qualcun altro, siete spe-
ciali, siete unici. Dovete essere voi stessi, allora entrerete in armonia con lo 
schema naturale delle cose. 
Cercando di essere qualcun altro non state cooperando con la natura in 
nessun modo. Per questo voglio diate importanza a voi stessi, non con ar-
roganza. Voglio che accettiate che siete stati progettati nel modo in cui siete 
per uno speciale piano divino. Siete destinati a manifestare quel piano divi-
no. Siate fedeli ad esso. L’Illuminazione consiste in questo. 
Quando diventate illuminati, comprendete che non siete destinati a scopri-
re qualcosa. Lo sforzo per diventare illuminati cesserà. Quello sarà il mo-
mento in cui sarete illuminati.
Questa è la ragione per cui continuo a ripetervi che cercare di diventare il-
luminati è essere come un uomo cieco che cerca un gatto nero, che non c’è, 
in una stanza buia. Quando lo comprendete, allora la ricerca cessa. Quan-
do la ricerca giunge alla fine ciò che rimane è che voi siete voi stessi. Quan-
do voi siete voi stessi, siete illuminati. In questo momento voi non siete 
voi stessi.
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Bhagavan, qual è lo scopo della mia vita?

Sri Bhagavan: Fondamentalmente sei qui per tre cose. Tutti voi siete ar-
rivati qui per imparare ed evolvervi. Avete pianificato questa vita prima di 
nascere. Tutta la vostra vita come la state vivendo ora, vi è stata mostrata e 
voi avete dato il vostro consenso. Volevate avere queste esperienze in mo-
do da imparare qualcosa e crescere spiritualmente. Dovete scoprire quel 
proposito. Nei programmi condotti qui, è possibile scoprire lo scopo per il 
quale siete nati. 
Durante il vostro processo d’apprendimento, Dio farà uso di voi per alcu-
ni suoi scopi. Dio sta costruendo una casa e vi usa come Suoi operai. Vi usa 
per trasportare i mattoni, per fare i lavori di muratura e per costruire la ca-
sa. Durante questo processo, Dio vi dà un salario con il quale voi e la vo-
stra famiglia vivete felicemente. Questo salario consiste in intuizioni che 
voi avete durante la vita. Dal vostro punto di vista questo rende più velo-
ce il processo di apprendimento. Dal punto di vista di Dio, voi lo state aiu-
tando a rendere effettiva la Sua missione su questo pianeta. 
Lo scopo finale della vita è diventare uno con Dio. La vostra intera vita è 
strutturata in modo da spingervi in questa direzione. Se in ogni evento del-
la vostra vita voi comprendete profondamente le esperienze che vi accado-
no come azioni di Dio, allora vi avvicinerete molto a Dio. Alla fine diven-
terete uno con Dio. Questo è lo scopo della vita. 

A volte mi sento interiormente vuoto e non sono in grado di vedere 
quello che è lo scopo della mia vita. C’è qualcosa che posso fare per ri-
empire questo vuoto, Bhagavan?

Sri Bhagavan: Fuggire dal senso di vuoto è quello che fanno tutti, ma quel-
lo che la Oneness suggerisce è di non fuggire dal senso di vuoto bensì di 
immergersi in esso. Stai con esso, abbraccialo. Fai tutte queste cose e ve-
drai cosa succede.

“Ognuno è unico. Non cercate di plasmare 
tutti i temperamenti allo stesso modo.”

Sri Amma Bhagavan
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“La vita va sperimentata; che si tratti 
di piacere o di dolore.” 
Sri Amma Bhagavan

ACCETTARE LE SFIDE DELLA VITA 

La maggior parte di noi è stanca di combattere con la vita. Ci chiedia-
mo spesso se la vita sta cospirando contro la nostra gioia e la pace. Più 
cerchiamo di evitare il dolore, più esso ci tormenta. È semplicemente 
sfortuna, o il frutto delle azioni del passato, o un irrevocabile destino 
che si sta insinuando nella nostra vita? 

Sri Bhagavan: La vita è come una partita di cricket. È come un lanciato-
re che ti sta tirando vari tipi di palle: la palla del dolore, la palla del piace-
re, la palla dell’odio, la palla della gelosia, la palla della crisi. Tu sei il batti-
tore. La tua vita dipende da come tu colpisci queste palle. Nella partita di 
cricket, se il lanciatore conosce le palle di cui tu hai paura, ti lancia sempre 
quel tipo di palle. Così è la vita. 
Se non riesci ad accettare le sfide che essa ti lancia, continuerà a lanciarti 
quelle sfide, poiché quella è la tua debolezza. Essendo tu un battitore, ci si 
aspetta che tu affronti ogni tipo di sfida. Non puoi permetterti di dire che 
non vuoi affrontare un particolare tipo di palla o un certo lanciatore. Se tu 
lo dicessi, allora il capitano della squadra avversaria ti tirerebbe solo quel ti-
po di palla o impiegherebbe sempre quel lanciatore. La vita sa di cosa hai 
paura e ti arriveranno solo quei tipi di sfide. Pertanto se tu imparassi a ri-
spondere a tutte le sfide, i tuoi problemi sarebbero risolti. 
Imparare a giocare con tutte le palle, non è altro che riconoscere, accetta-
re e vivere tutti gli eventi e le situazioni quando si verificano, senza cerca-
re di scappare da essi.
Non devi pensare che la vita sia dolce e gentile. Essa ti lancerà tutti i tipi 
di sfide. Un buon battitore non scapperebbe dal campo dicendo che le pal-
le sono difficili. 
Se stai combattendo con la gelosia, allora la vita continuerà a darti situa-
zioni, dove ti sentirai ancora più geloso. Ma se impari a battere la palla del-
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la gelosia, facendone esperienza, allora il capitano avversario dichiarerà che 
hai vinto. Egli lo ammetterà, perché ora tu sai colpire ogni palla. 
E che cosa significa saper colpire ogni palla? Significa saper fare esperienza 
di tutto, nella vita. Se puoi farlo, sei completamente illuminato. Un uomo 
illuminato è colui che può rispondere a ogni sfida. 

Sri Bhagavan: La vita è un viaggio. Ogni cosa è un viaggio. Ogni cosa è un 
processo. Dio è un processo. Ogni cosa che riguarda denaro, salute, relazio-
ni, nome e fama, successo e fallimento si manifesta come una sfida. E ci si 
aspetta che voi affrontiate queste sfide.
Solo se le affrontate, crescerete. Solo allora ci sarà un movimento nel viag-
gio. Se non affronterete le sfide, non ci sarà movimento, e voi siete bloccati.
Così la vita continua a gettarvi ogni genere di sfida. Si muove dall’ordine al 
disordine, dal disordine all’ordine, si muove in cicli, perciò in qualsiasi sta-
to voi siate, i problemi arriveranno. 
Ciò che fa la Oneness è equipaggiarvi per affrontare queste sfide. Se le af-
frontate nel modo corretto, le sfide svaniranno.
Dopo un certo tempo arriverà una nuova sfida. Nuovamente dovete affron-
tarla, e ancora una volta avrete la possibilità di crescere. Non c’è fine a que-
sta crescita. Continuamente ci saranno sfide e, grazie ad esse, ci sarà una 
crescita continua. 
Questo è il modo in cui la vita è strutturata. Non immaginate una vita 
senza alcun tipo di problema! Una vita del genere non esiste! Inoltre senza 
queste sfide vi sentireste morire. Avete bisogno di queste sfide per vivere.

“L’evoluzione spirituale è un viaggio senza fine.”
Sri Amma Bhagavan
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“Spiritualità è abbracciare la vita.”
Sri Amma Bhagavan

IMPEGNARSI NELLA VITA

Caro Bhagavan, grazie per averci dato l’insegnamento riguardo all’im-
pegnarsi nella vita, è così pratico! Potresti dare altre spiegazioni a ri-
guardo? 

Sri Bhagavan: La vita è davvero molto semplice. Sei nato, vai a scuola. Im-
pari e fai un mestiere o ti dedichi ad una attività commerciale, guadagni 
denaro. Ti innamori, ti sposi e hai dei bambini. Poi cerchi di acquisire fa-
ma e reputazione. Passi attraverso gli alti e bassi della vita. Mangi una gran 
quantità di cibo e sperimenti vari tipi di piacere. Aiuti anche gli altri. Crei 
anche problemi agli altri. Tutto ciò è parte della vita. 
La Oneness è molto, molto semplice. La Oneness è tutta riguardo alle pic-
cole cose. 
Mentre stai mangiando, devi essere totalmente presente, proprio mentre 
lo stai facendo. Ciò significa che devi essere consapevole che stai mangian-
do. Quando sei preoccupato per tua moglie o tuo figlio, devi essere inten-
samente consapevole di quella preoccupazione. Quando in te ci sono gelo-
sia o rabbia, devi esserne consapevole. 
Qualsiasi cosa stia succedendo, devi esserne consapevole. Non è importan-
te ciò che sta succedendo, quello che è importante è che tu ne sia consape-
vole; è importante essere semplicemente consapevoli di queste piccole cose. 
Essere consapevoli dell’atto di respirare, dell’atto di camminare. Essere con-
sapevoli del viso di tua moglie. Essere consapevole mentre stai guardando 
il viso di tua moglie. Essere consapevole mentre stai guardando il viso del 
tuo bambino. Essere consapevole di tutte le tue sensazioni: appagare te stes-
so ed esserne consapevole. 
Fare con consapevolezza cose semplici e normali è ciò che chiamiamo 
“impegnarsi nella vita”. Questo è ciò di cui si occupa la Oneness. Con-
tinuando a fare ciò, iniziano ad accadere grandi cose; ma non ti dovresti 
focalizzare su questo. Ti dovresti focalizzare sulle piccole cose pratiche. 
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Tutto il resto è automatico. Tutte le altre cose di cui parla la Oneness 
ti accadranno automaticamente. Se farai queste cose, ci arriverai. Se 
non le farai, non arriverai da nessuna parte. Questo è “impegnarsi nella 
vita”. 
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“Il servizio non è un concetto,
è una risposta.”

Sri Amma Bhagavan

“ONENESS” È PORTARE UN CAMBIAMENTO 
NELL’INDIVIDUO E NELLA SOCIETÀ

Molti non si aprono alla religione, all’energia e negano l’essere sacro e 
l’esistenza di Dio. C’è resistenza a discutere di questi argomenti. Con 
tale condizionamento sociale, come possiamo parlare alla gente di Am-
ma Bhagavan, della Oneness, del Diksha, del corso per il Risveglio?

Sri Bhagavan: Ecco dove stiamo apportando dei cambiamenti. Quando 
parliamo di diffondere la Oneness, non stiamo dicendo di diffondere la 
Oneness University, o il Tempio della Oneness, o il Movimento della One-
ness, o Amma Bhagavan. Non è per niente così. 
Quando parliamo di diffondere la Oneness, riguarda il raggiungimento 
dell’Unità dentro di te. In realtà devi diventare Uno dentro di te. Dopo 
aver raggiunto questo, è necessario portare l’Unità in altri individui, 
nelle famiglie, e poi ci si sposta nella società e nel paese, e quindi nel 
mondo. Non si tratta di volere la Oneness come organizzazione, o di 
promuovere Amma Bhagavan. 
Quindi “Oneness” riguarda il portare un cambiamento nell’individuo e 
nella società. Tutto quello che vi stiamo dando è la conoscenza e il potere 
per aiutare voi stessi e per aiutare gli altri. 
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“La crescita avviene solo attraverso 
il contributo. Devi dare se vuoi ricevere.” 

Sri Amma Bhagavan

IL SEVA (servizio disinteressato)

Caro Bhagavan, come può il Seva aiutarci ad approfondire la nostra 
connessione con Amma Bhagavan e a farci avanzare nella Oneness? 

Sri Bhagavan: Fare seva vi aiuta a cambiare la vostra programmazione in 
modo molto positivo. Se continuate a fare seva, il vostro programma in-
teriore cambia. Tutto nella Oneness, sia un Havan (Homa), sia un Maha 
Diksha, sia un corso di livello 1, o tutti i corsi che noi facciamo, tutto ha lo 
scopo di cambiare il vostro programma interiore. Anche il seva, oltre ai cor-
si che facciamo noi, è un mezzo per cambiare questi programmi interiori. 

NASCITA DI UNA COMUNITÀ ONENESS 

Come possiamo formare una comunità Oneness, Bhagavan? 

Sri Bhagavan: Prima dovete formare una comunità virtuale e poi dovete 
discutere il più possibile gli insegnamenti, condividere i vostri problemi e 
cercare di aiutarvi l’un l’altro. Via via che continuate a farlo, il vostro livel-
lo di coscienza cresce.
Quando il livello di coscienza cresce, si smette di giudicare le persone e 
relazionarsi alla gente diventa un’immensa gioia. Non importa chi o che 
cosa sia l’altra persona. È una delizia relazionarsi ai nostri compagni esseri 
umani. A quel punto, la comunità Oneness virtuale potrebbe diventare una 
comunità Oneness fisica.
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“Essere spirituali è essere felici. 
La felicità è la scienza della spiritualità.”

Sri Amma Bhagavan

LE FASI DELLA VITA 

Sri Bhagavan: Siete qui fondamentalmente per divertirvi. Per quale altra 
ragione dovrebbe esistere l’Universo? Non avete mai visto la danza di Na-
taraja che è uno degli aspetti di Shiva? Lui semplicemente danza. È la dan-
za della creazione. Lui sta semplicemente celebrando la vita. Ognuno deve 
scoprire come celebrare la vita, accettare ciò che gli arriva e gioire, e crea-
re quello che desidera.
La vita potrebbe essere divisa in quattro fasi. Nella prima fase ci si aspet-
ta che voi acquisiate conoscenza e manteniate il corpo sano e forte. Quin-
di in questa prima fase della vostra vita dovreste concentrarvi sull’istruzio-
ne, acquisire delle abilità, imparare dei mestieri e prepararvi per il futuro.
Nella seconda fase, dovreste incominciare ad accumulare ricchezza, sposar-
vi, fare figli e adempiere tutte le responsabilità verso la famiglia, godervi il 
mondo e soddisfare tutti i desideri. 
Nella terza fase, se avete fatto bene le prime due e siete soddisfatti della vo-
stra vita, non avrete più desideri. In questa terza fase dovreste ancora rima-
nere in famiglia, ma dovreste cominciare a occuparvi del mondo. Dovre-
ste cominciare a occuparvi degli altri e non dovrebbero esserci più interessi 
personali.
Nell’ultima fase finale della vostra vita, non dovreste essere più attaccati al 
mondo. Questa è la fase in cui dovreste cercare la Liberazione.
Non si può stare sempre nella prima fase della vita, perché con l’avanzare 
dell’età la prima fase della vita perde significato.
Quindi dopo la prima, dovete passare alla seconda fase e abbracciare i pia-
ceri e i dolori caratteristici della seconda fase. Poi la prima e la seconda fa-
se perdono significato, e quindi voi andate avanti e passate alla terza fase e 
cominciate a servire gli altri. 
Ma anche questa alla fine non vi darà soddisfazione ed è a quel punto che 
il vostro interesse si sposta verso la Liberazione. Fortunatamente se siete ri-



svegliati le stesse montagne, le stesse stelle che vedevate prima appariranno 
molto diverse. Potrete veramente godervi il mondo e in modo molto sem-
plice andarvene da questo mondo.
Questo è il gioco della vita. Purtroppo prendete la vita troppo seriamente. 
Ci dovrebbe essere liberazione dal lavoro, che non vuol dire non lavorare, 
ma che non vivete più il lavoro come un peso, che lo vivete di più come un 
gioco. Dovreste imparare a vedere tutto come un gioco.
Dovete capire che tutto passa, tutto finisce prima o poi e che non c’è niente 
di permanente. L’ordine si trasforma nel disordine, il disordine si trasforma 
in ordine. Uomini deboli possono diventare forti, uomini forti possono di-
ventare deboli. Gente intelligente può diventare stupida, gente stupida può 
diventare intelligente.
L’amore si può trasformare in odio e l’odio si può trasformare in amore. 
Questa è la legge dell’Universo. Queste trasformazioni non si possono fer-
mare. Quando le accettate, cominciate a godervi la vita, cominciate a gio-
care con la vita, questa è la gioia, l’eccitazione di vivere. Tutto in fondo è 
come una cipolla, se continuate a sbucciare una cipolla, alla fine scoprirete 
che non vi resta in mano niente. 
Nello stesso modo se continuate a sbucciare le esperienze della vita, la Co-
scienza, Dio, qualsiasi cosa, alla fine scoprirete che non rimane nulla eccet-
to il Silenzio. 
La vita è un mistero che va vissuto, non è un indovinello da capire, risolve-
re. Questo è tutto quello che c’è nella vita. Tutte le cose che emergono da 
quel silenzio ritornano a quel silenzio. Anche voi alla fine vi immergerete 
in quel Silenzio dal quale in origine siete emersi.





CAPITOLO 31

LA SPIRITUALITÀ E LA DEVOZIONE

“La Spiritualità non è un rituale,
è la scienza di fondersi con l’esistenza.

Da tempi immemorabili, la prima cosa
che tutte le religioni del mondo crearono

fu uno spazio per il Divino affinché
diventasse parte della vita. 

Un tempio è uno spazio per riconnettersi 
con l’energia cosmica e dimorare, riposare in essa. 

Quello era il proposito fondamentale di tutte le religioni.”

Sri Bhagavan

“Senza umorismo, la ricerca per la spiritualità
può essere una faccenda lunga e dolorosa.”

Sri Amma Bhagavan
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“L’unico luogo dove puoi 
ospitare Dio è il tuo cuore.” 

Sri Amma Bhagavan

LA SPIRITUALITÀ

Sri Bhagavan: C’è un famoso detto che dice: “Se ti preoccupi, vuol dire 
che non hai pregato. Se hai pregato, non ti preoccupare!”
La Spiritualità non è un rituale, è la scienza di fondersi con l’esistenza. Da 
tempi immemorabili, la prima cosa che tutte le religioni del mondo crearo-
no fu uno spazio per il divino affinché il Divino diventasse parte della vita. 
Un tempio è uno spazio per riconnettersi con l’energia cosmica e dimora-
re, riposare in essa. Quello era il proposito fondamentale di tutte le religio-
ni. E quando la connessione si approfondì, divenne uno spazio di beatitu-
dine all’interno di noi stessi. La religione fu una chiara pietra miliare verso 
la spiritualità. 
I più grandi santi dell’India, che ebbero il potere di far sì che il cosmo ri-
spondesse in maniera amorevole secondo le loro volontà, raggiunsero que-
sto potere attraverso la spiritualità. 
C’era un uomo di nome Muruganar che era un ardente devoto di Shiva. 
Ogni giorno prima dell’alba andava a bagnarsi nelle acque fredde del fiume. 
Raccoglieva fiori dagli alberi, dai prati, dal fiume e dalle piante rampicanti 
e faceva delle ghirlande di fiori per la statua di Shiva del tempio. Cammi-
nava verso il tempio ogni giorno, facendo attenzione a non rovinare la di-
sposizione dei fiori della ghirlanda. Dopo averli offerti alla divinità, canta-
va versi sacri per lunghe ore. 
Si dice che ottenne l’Illuminazione semplicemente attraverso la sua ado-
razione innocente. Oggi è adorato come uno dei sessantatré santi chiama-
ti Nayanmars che ottennero l’Illuminazione attraverso l’innocente devozio-
ne a Dio. 
La spiritualità è un varco per esprimere l’innocenza nella sua forma più pu-
ra. L’innocenza stessa è un’offerta a Dio. L’innocenza stessa è la più gran-
de preghiera a Dio. 
La religione in se stessa è più dell’insieme delle credenze che la compongo-
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no. Ogni religione è il risultato dell’esperienza spirituale dei grandi maestri 
che l’hanno fondata. Basandosi su quello che avevano sperimentato, han-
no dato origine a una religione da offrire all’umanità, attraverso la quale 
l’umanità potesse raggiungere la stessa esperienza. Non c’era altro intento. 
Se si comprende questo, ogni persona può praticare qualsiasi religione. 
Questa è la bellezza di tutte le religioni originali.
Lo stesso è vero quando siete vicino a un maestro. Siate in uno stato d’ani-
mo di resa innocente. Quando siete innocenti e in uno stato di preghiera, 
il silenzio del maestro pervade il vostro essere. La religione del silenzio è la 
più grande religione. È la religione dei grandi maestri e dei loro discepoli. 
Anche questa è vera spiritualità.

“La contemplazione è una parte integrante della nostra vita
che tendiamo a dimenticare con il pretesto del lavoro e delle responsabilità.”

Sri Amma Bhagavan
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“La Fioritura del Cuore è una pietra miliare 
nel percorso spirituale.” 

Sri Amma Bhagavan

ESSERE SPIRITUALI

Bhagavan che cosa rende una persona spirituale? Come possiamo con-
siderare una persona spirituale? Sono le sue azioni, opinioni e perce-
zioni o è qualcosa che va oltre a tutto questo?

Sri Bhagavan: La spiritualità riguarda solo il cuore, non ha nulla a che ve-
dere con il sapere o quella che chiamiamo religiosità. È semplicemente una 
questione di cuore. Se riuscite a sentire compassione per una persona, per 
un animale, per qualcuno, allora siete spirituali. Non ha nulla a che vede-
re nemmeno con Dio. Proviene dal livello del cuore e se potete sentire di-
spiacere, allora Dio è già lì. 
Quindi la questione è: le persone hanno perso il loro cuore? Abbiamo si-
stematicamente ucciso il cuore. Ecco perché trovate straordinaria l’immagi-
ne del Sacro Cuore di Cristo. Avrete visto quei dipinti. Questa è la chiave. 
Anche quando vi chiediamo “chi sei?”, rispondete “io”, la mano va solo qui 
(Bhagavan indica il cuore), non va qui (Bhagavan indica la testa). Perché 
non siete questo (Bhagavan indica la testa), siete questo (Bhagavan indica il 
cuore). È quello che noi chiamiamo “il corpo sottile” che vi lascia quando 
morite; esso risiede nel cuore, nello spazio all’interno del cuore.
E quel cuore oggi è morto. Dove sentite? Potete sentire voi stessi? Non ave-
te bisogno di un grande professore che venga a dirvi tutte queste cose. Ba-
sta guardare in voi stessi: voi sapete che siete senza cuore. Non amate i vo-
stri genitori, li usate, siete gentili con loro per i vostri tornaconti. Se sono 
gentili con voi, allora siete gentili con loro, altrimenti no. Tra marito e mo-
glie si può vedere solo un certo tipo di attaccamento, una sorta di eccita-
zione. Sono morti dentro. 
È tutto un affare, lo sapete vero? Qualsiasi cosa vi porti qualcosa di bello 
vi rende felici. Qualsiasi cosa vi faccia soffrire la rifiutate. Dove è il cuore? 
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Non sto dicendo che non ci siano persone centrate nel cuore. Ce ne sono, 
ma sono così poche che si può quasi dire che non ci sia nessuno. Il cuore 
umano è inaridito, ecco perché abbiamo tanti divorzi, sofferenze e proble-
mi. Ciò che stiamo vedendo su questo pianeta, si ripercuote direttamen-
te lì.

“Impara a distinguere tra distacco e indifferenza.”
Sri Amma Bhagavan
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“Bhakti è la via più breve per il Risveglio.”
Sri Amma Bhagavan

LA DEVOZIONE 

Che ruolo ha Bakthi nel processo del Risveglio? 

Sri Bhagavan: Bakthi è la via più breve per il Risveglio. È facile e molto ve-
loce. In India si crede che 5000 anni fa ci fosse un saggio che predisse che 
gli abitanti del mondo avrebbero cantato e ballato lungo il cammino del 
Risveglio. Questo è possibile solo se c’è Bakthi o Devozione. E noi pensia-
mo che stia accadendo ora. 

Bhagavan, molti di loro sono Diksha Giver che non hanno mai speri-
mentato un processo come il Bakthi Yoga e sono veramente molto com-
mossi. Potresti dirci qualcosa di più riguardo al ruolo del Bakthi lungo 
il nostro cammino verso la Liberazione (mukthi)? 

Sri Bhagavan: Sì. C’è una storia in India, vecchia di cinquemila anni. Si 
racconta di un bambino appena nato che si rifiutava di aprire gli occhi. Al-
lora i genitori pregano Dio: “Vieni per favore e fagli aprire gli occhi”. Dio 
dice al bambino: “Per favore, apri gli occhi”. Il bambino risponde: “Non 
aprirò gli occhi finché non saprò con certezza quando e come il genere 
umano sarà risvegliato”. La storia continua dicendo che Dio rivelò al bam-
bino che dopo cinquemila anni il genere umano si sarebbe risvegliato e che 
avrebbe cantato e ballato lungo in cammino del Risveglio. I cinquemila an-
ni sono trascorsi ed era tempo che accadesse. 
Il Bakthi Yoga consiste semplicemente nel connettersi con la Coscienza del 
proprio Divino e chiedergli il Risveglio. Tutto lì. E le cose stanno davvero 
cominciando ad accadere. 

“La Grazia arriva quando c’è sacralità.”
Sri Amma Bhagavan
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“In definitiva non esiste nessuna differenza 
tra la vita spirituale e quella materiale.” 

Sri Amma Bhagavan

VITA SPIRITUALE E MATERIALE

Sri Bhagavan: Non esiste un mondo separato, un mondo spirituale e 
un mondo fisico. Sono pressoché la stessa cosa. Sapete, per molte donne 
completamente illuminate, il cucinare è meditazione. Ballano, cantano e 
cucinano; stanno in silenzio e cucinano. Alcune non sanno che stanno cu-
cinando. Così, un semplice atto come cucinare è la cosa più straordinaria. 
Quindi, come si fa a separare i due mondi? Se non si è illuminati, ovvia-
mente, si vede la separazione. 
Quando siete illuminati, essere un commercialista è molto spirituale. Il 
modo in cui fate il vostro lavoro è molto spirituale. Andare in ufficio è un 
atto spirituale e guardare un corvo mentre state andando ufficio è spiritua-
le. Tutto può essere spirituale. Non c’è una separazione. Tale questione non 
si pone una volta che siete illuminati. Fino a quel momento, ovviamente, è 
lì. Dovete trovare l’equilibrio. Quindi, in primo luogo sappiamo di che co-
sa stiamo parlando? Di un dharma per non illuminati e uno per illuminati.

“Qualsiasi cosa fatta con totale attenzione 
è un atto spirituale.”
Sri Amma Bhagavan





CAPITOLO 32

LE PRATICHE SPIRITUALI 
(sadhana)

“Nella Oneness, la gestione dei problemi quotidiani 
e dei tuoi impegni è il percorso. 
La meditazione e altre attività 

svolgono solo un ruolo secondario. 
I tuoi problemi finanziari, i problemi famigliari, 

i problemi di salute e altri problemi sono la vera sfida. 
Se rispondi correttamente a queste sfide, 

allora continuerai a crescere spiritualmente. 
Rispondere ai tuoi problemi è il tuo percorso. 

Non dovresti separare la sfera terrena da quella spirituale. 
Non c’è infatti alcuna separazione. 

Essi sono la medesima cosa.”

Sri Bhagavan
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“Quando smetti di cercare di meditare, 
la meditazione accade.” 

Sri Amma Bhagavan

OSSERVARE I PENSIERI

Non riusciamo a rimanere concentrati durante la meditazione o le pre-
ghiere. Quali consigli ci puoi dare per migliorare la nostra concentra-
zione mentre preghiamo, e per mantenere il controllo sui pensieri?

Sri Bhagavan: Nella Oneness, noi facciamo esattamente il contrario non 
cerchiamo di controllare i pensieri. Prima di tutto perché non crediamo 
che esista un controllore. Per noi, il controllore è un’illusione: cioè, noi 
non esistiamo, è solo un’illusione. Quando l’illusione se ne va, tu diventi 
risvegliato o illuminato.
Quindi qui non c’è neppure l’idea di un controllore. 
Tutto quello che ti chiediamo, è: “per favore, osserva costantemente i tuoi 
pensieri”.
Stranamente, se continui a osservarli, loro non ti disturbano più, e allora 
nasce una concentrazione naturale. 
Supponiamo che sei concentrato su un qualche oggetto. Siccome ora hai 
imparato a osservare i tuoi pensieri, essi rallentano e non ti disturbano più. 
Quindi riesci a osservare quell’oggetto in modo molto più attento, e così 
facendo, naturalmente, la capacità di concentrarti migliora. 
Per noi la meditazione è qualcosa che accade, la concentrazione è qualcosa 
che accade.
Non devi meditare, non devi concentrarti. Non è sbagliato farlo, è un mo-
do di rapportarsi alla consapevolezza della mente, ma il nostro modo è 
diverso.
Poiché noi siamo completamente focalizzati sul Risveglio e sull’Illumina-
zione, sentiamo che quel tipo di concentrazione diventa un ostacolo. Va 
bene per altri scopi, ma non vi aiuta a diventare Risvegliati. 
Pertanto noi pratichiamo quel tipo di consapevolezza grazie alla quale otte-
niamo una “concentrazione naturale” e, nello stesso tempo, ci risvegliamo. 
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Quello che dovete imparare ora è osservare voi stessi.  La Oneness è tutta 
sull’osservare se stessi, stare con quello che c’è. Questa è Oneness.

“La meditazione consiste in sostanza 
nel lasciare andare e vedere cosa accade.”

Sri Amma Bhagavan
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“La concentrazione è una pratica, 
la meditazione è uno stato.”

Sri Amma Bhagavan

LE PRATICHE NELLA SPIRITUALITÀ 

Caro Bhagavan, ho sentito che gli sforzi nella spiritualità sono inutili. 
Allora a cosa servono tutte quelle meditazioni, contemplazioni, chakra 
dhyana, ananda mandala, preghiere, rituali, canti di mantra, ecc.? So-
no sforzi oppure no?

Sri Bhagavan: Non siamo contrari a questo genere di cose. Ciò che vi stia-
mo dicendo è che dovete farle seriamente e quando voi le praticate intensa-
mente, queste cose a un certo punto cadranno. Quando queste cose cado-
no, voi scoprite il vostro sentiero; quando scoprite il vostro sentiero, siete 
risvegliati. Fino al momento in cui non scoprite il vostro sentiero, non sare-
te risvegliati. E affichè ciò accada, tutte queste cose devono cadere. 
Se trasformate la Oneness in un sentiero, per voi non c’è speranza. La One-
ness non è un sentiero. La Oneness semplicemente vi aiuta a staccarvi da 
ogni cosa, inclusa se stessa.
Quando ogni cosa cade, in quel momento, sapete qual è il vostro sentie-
ro. Ognuno ha il proprio sentiero. Non potete seguire il sentiero di qual-
cun altro e arrivare dove dovete arrivare. Voi avete il vostro sentiero perché 
siete unici. Voi siete speciali. Siete totalmente unici. La natura non produ-
ce duplicati. 
Così voi avete il vostro destino. Avete il vostro sentiero. Dovete scoprirlo. 
Questa è l’unica cosa che vi aiuterà ad arrivare ovunque desideriate arriva-
re. E accadrà molto, molto velocemente, quando scoprite il vostro sentiero. 
Ogni altro sentiero vi porta lontano dal vostro sentiero. Non solo questo, 
vi porta anche lontano da dove voi supponete di andare. Ma questo non 
significa che dovete dire “va bene, mollo tutti i sentieri”. Non funziona in 
quel modo. Dovete mettervi in gioco, farvi coinvolgere, e allora ogni cosa 
si staccherà da voi spontaneamente.
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Sri Bhagavan: Qualsiasi tipo di pratica spirituale, qualunque sia la profon-
dità del suo significato o il suo scopo, se è una pratica che non vi piace, è 
inutile. È più un ostacolo che un aiuto. Sia questione di celibato, medita-
zione, digiuno, o altro. Farete progressi se siete fedeli a voi stessi. 
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“Ogni Sadhana influenza il tuo inconscio.”
Sri Amma Bhagavan

LA PRATICA DEI 21 GIORNI

Bhagavan, ci può dire di più riguardo alla pratica dei 21 giorni. Per 
quanti giorni dobbiamo praticare complessivamente? Dobbiamo foca-
lizzarci il più possibile prima sulla consapevolezza fisica per 21 giorni e 
poi sulla consapevolezza interiore per i successivi 21 giorni? 

Sri Bhagavan: Dovete considerare il vostro cervello come uno strumento, 
ci vogliono circa 21 giorni per disimparare ciò che è diventato un’abitudi-
ne. Le vostre vite sono diventate molto abitudinarie, ed è per questo moti-
vo che vi manca la consapevolezza. 
Da bambini eravamo molto consapevoli. Poi abbiamo sviluppato abitudi-
ni attraverso il condizionamento della famiglia, della scuola e mediante la 
società, e la consapevolezza è andata persa. Così ora dobbiamo disimparare 
quelle abitudini per cui è necessaria una pratica di 21 giorni. 
Per disimparare, il cervello ha bisogno esattamente di 21 giorni di prati-
ca ininterrotta, continuando a praticare prima la consapevolezza fisica per 
mezz’ora o un’ora al giorno. Ritengo che dovrebbero essere almeno 49 mi-
nuti o unità di 7 minuti. Oppure potrebbero essere 30 minuti e poi altri 15 
minuti, ma sono necessari circa 49 minuti al giorno per 21 giorni. E all’im-
provviso scoprirete che le abitudini non vi stanno più limitando. Siete in-
vece intensamente consapevoli di ciò che sta accadendo. 
Quindi l’ideale è iniziare con il mondo fisico e le sensazioni fisiche. Una 
volta fatto ciò, potete fare la stessa cosa per il mondo interiore. Nuovamen-
te sono necessari 49 minuti al giorno per 21 giorni. Allora vi accorgerete 
che quando è richiesta la consapevolezza, essa vi giungerà sempre natural-
mente. Naturalmente, in seguito è destinata a diventare 2 ore, 20 ore o an-
che 24 ore e sarà il vostro stato naturale. 
Se eseguite questa pratica diventa possibile essere nella consapevolezza per 
almeno un paio d’ore al giorno. Ma è necessario ripeterla senza pausa. Se la 
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si interrompe, è necessario ricominciare dall’inizio. 
Si tratta di una tecnica molto antica. Non vi sto dando niente di nuovo. 
Questa è una tecnica molto antica che abbiamo provato e praticato e che 
funziona molto, molto efficacemente.
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“Per essere in contatto con la Presenza, devi avere
 una grandissima integrità interiore.” 

Sri Amma Bhagavan

L’UNICO SFORZO È OTTENERE LA PRESENZA

È la prima volta che studio tanti tipi di yoga, Bhagavan. Mi sembra di 
non capire tutto, ma allo stesso tempo mi sembra di capire tanto. Co-
me posso capire e applicare appieno nella mia vita tutto quello che sto 
imparando? 

Sri Bhagavan: Non hai alcun bisogno di apprendere e applicare tutto que-
sto nella tua vita. E allora perché ti insegniamo tutte queste cose? Perché 
quando otterrai la Presenza, tutte queste cose ti succederanno automatica-
mente. Stiamo facendo tutte queste cose solo per aiutare la Presenza ad en-
trare in te.
Oneness non significa praticare questo o quello. Quando ti diamo un in-
segnamento, ad esempio “accetta tuo padre”, non significa che tu devi cer-
care di accettarlo. Il fatto che fai uno sforzo per accettarlo è una specie di 
accettazione, ma non è l’accettazione della Oneness. L’accettazione della 
Oneness è un avvenimento. Accade senza sforzo. Accade quando arriva la 
Presenza. 
Supponiamo che la Presenza sia un aereo che sta cercando di atterrare, gli 
insegnamenti sono la pista di atterraggio e gli indicatori di atterraggio per 
l’aereo. Perciò noi prima ti prepariamo e poi ti diamo la Presenza. 
Sfortunatamente la maggior parte delle persone fraintende e pensa che la 
Oneness debba essere praticata. La Oneness è qualcosa che accade. Il tuo 
unico sforzo è ottenere la Presenza e capire gli insegnamenti fino ad un cer-
to punto. Perciò lo chiamiamo “sforzo senza sforzo”. 



CAPITOLO 33

LA ONENESS E LE DIFFERENTI RELIGIONI

“La Oneness non è una nuova religione.
La Oneness è come lo zucchero 

che migliora il caffè, il tè o il latte.
La Oneness aiuta un Cristiano 

a diventare un Cristiano migliore,
un Musulmano un Musulmano migliore,

un Buddista un Buddista migliore.
Vi aiuta a comunicare con il vostro Divino

 a ricevere la grazia dal vostro Divino.
Non impone niente dall’esterno,

semplicemente lavora all’interno della vostra fede.
Non è qualcosa di esterno,

non cerca di cambiare assolutamente nulla.
Vi aiuta a diventare come

i grandi mistici del passato, questo è tutto.”

Sri Bhagavan
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LE DIFFERENTI RELIGIONI

Bhagavan, nel mondo di oggi ci sono così tante religioni diverse. Qual 
è la tua posizione riguardo a tutte le differenti fedi?

Sri Bhagavan: Credo che le diverse religioni siano necessarie per gestire le 
diverse esigenze delle persone. Ho visto persone che per affrontare un par-
ticolare problema o per il loro background avevano bisogno di una deter-
minata religione. Personalmente non ho mai avuto alcuna difficoltà con le 
persone di fedi differenti. 
Il Diksha è un’energia neutra che attiva o disattiva solo specifiche aree del 
cervello, e la persona che lo riceve scopre in modo profondo ciò che la sua 
religione gli ha insegnato. Scopre le verità della sua fede. Quello che faccio 
o insegno non è una nuova fede o religione. Non è nulla di nuovo. Sempli-
cemente vi aiuta a scoprire tutto ciò che state cercando da tanti anni. 

Allora quando le persone sono risvegliate, il Musulmano farà esperien-
za della sua unità con Allah, il Cristiano farà esperienza della coscien-
za Cristica, il Buddista farà esperienza della coscienza del Buddha, e 
così via. È così?

Sri Bhagavan: E così via. È proprio così. Non c’è assolutamente alcun con-
flitto. Ecco perché dico che presto non ci saranno divisioni nell’umanità af-
fermando di appartenere a questa o quella religione. Stiamo diventando 
una famiglia. Questo sarà una realtà.
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LA DUALITÀ

Caro Bhagavan, sul nostro pianeta viviamo nella dualità: luce e buio, 
bene e male. Ma possiamo imparare da tutte le religioni che anche ol-
tre questo pianeta la dualità esiste. Noi conosciamo questo in termini 
di paradiso e inferno, angeli e demoni, e così via. Mi chiedo, dov’è la 
non-dualità? Troviamo una risposta a questo nell’Advaita? 

Sri Bhagavan: La Oneness parla di Paradiso sulla Terra. Questo non ri-
guarda il cambiamento del mondo. Questo riguarda il vostro cambiamen-
to. Quando voi cambiate, il mondo appare diverso. Il mondo vi appare co-
me un paradiso. Il mondo è lo stesso ma vi appare diverso. Quando ciò 
accade, tutta la dualità cessa. Il mondo appare perfetto così com’è.

RELIGIONE E RISVEGLIO

Sri Bhagavan: La religione non ha niente a che vedere con l’essere risve-
gliati, nemmeno con la spiritualità. Ciò di cui stiamo parlando è puramen-
te un fenomeno neurobiologico. Una volta risvegliati, la vostra luce guida 
arriverà dall’interno di voi stessi, e sarete riconnessi alla vostra Essenza in-
teriore indipendentemente da qualsiasi religione o tradizione spirituale voi 
apparteniate o non apparteniate.





CAPITOLO 34

I PROBLEMI DEL MONDO

“Il mondo esteriore riflette semplicemente 
il vostro mondo interiore.

È per questo motivo che vi diciamo 
di migliorare le vostre relazioni.
Se c’è amore e pace dentro di voi, 

l’ambiente cambierà in modo naturale.
Le atrocità che vedete cesserebbero di esistere.
Se le persone cambiano, il mondo cambierà.

In caso contrario, potreste distruggere voi stessi.
È il vostro conflitto che esplode 

attraverso un terrorista o un tiranno.
Proprio come l’acqua, che scorre 

attraverso una conduttura fragile,
esce da qualche parte,

allo stesso modo la violenza collettiva dell’umanità
emerge attraverso un individuo o un gruppo.

C’è solo una mente e ciascuno di voi 
è una parte integrante di questa mente.

Non incolpate qualcun altro, voi siete responsabili.
Se voleste scoprirlo, il mondo sarebbe sicuramente 

un posto migliore.”

Sri Bhagavan
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“La maggior parte dei problemi nasce 
da bassi livelli di coscienza.”

Sri Amma Bhagavan

CONSEGUENZE
DEI BASSI LIVELLI DI COSCIENZA

Caro Bhagavan, costantemente abbiamo notizie di nuove epidemie, 
problemi di salute, minacce di guerra, criminalità in aumento e sem-
pre più tensioni tra gruppi diversi di persone nella società. Sembra pro-
prio che le cose stiano peggiorando. Dall’altra parte la Oneness Uni-
versity sembra avere una visione piuttosto ottimista del futuro. Puoi 
spiegarci la visione della Oneness sul futuro dell’umanità e dove stia-
mo andando?
 
Sri Bhagavan: Quello che dobbiamo capire è che siamo noi gli artefici di 
questi problemi. Ciò che accade dentro di noi è responsabile delle condi-
zioni del mondo di oggi. I livelli di coscienza degli esseri umani sono mol-
to bassi. Questi problemi sono creati proprio da questo, dai bassi livelli di 
coscienza. Quindi è impossibile risolvere questi problemi, per farlo dobbia-
mo elevare i livelli di coscienza.
Il problema di base è che la Kundalini si sta muovendo in modo casuale 
poiché le cose stanno cambiando molto, molto rapidamente. Mai prima 
d’ora nella storia dell’umanità abbiamo visto cambiare le cose così veloce-
mente. Quando ciò accade anche la Kundalini sale, ma non correttamen-
te. Questo è il motivo per cui si creano tutti questi problemi. Quindi, tut-
ti questi problemi sono creati da noi.
Facciamo un esempio: la violenza domestica presente in milioni di persone 
può davvero manifestarsi come la guerra, come un conflitto fra due nazio-
ni. Noi pensiamo semplicemente che due nazioni stiano combattendo, ma 
se andiamo più in profondità allora possiamo comprendere che la violenza 
domestica quotidiana è responsabile del conflitto presente fra due nazioni.
Quindi siamo noi che creiamo eventi come la guerra e le epidemie. Siamo 
noi che creiamo tutto questo genere di cose. Ora i tempi stanno cambiando 
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così rapidamente che non siamo in grado di gestire la situazione. La Kun-
dalini si muove disordinatamente ed è la causa della creazione di tutti que-
sti problemi. Ora ciò che dovremmo fare, è aumentare il livello di coscien-
za dell’umanità.
La Oneness University ritiene che occorre far crescere il livello di coscien-
za delle persone così da poter controllare che la veloce crescita della Kun-
dalini avvenga in maniera corretta. Aumentando il livello di coscienza delle 
persone aumenterà anche la crescita controllata della Kundalini. Così man 
mano che aumenta la crescita controllata della Kundalini, aumenterà il li-
vello di coscienza delle persone, fino a raggiungere la totalità delle persone 
sul pianeta. Allora vedremo un mondo totalmente diverso. Questa è la ra-
gione per cui la Oneness University è molto ottimista riguardo al futuro.
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“La vostra vita non è una coincidenza 
ma uno specchio delle vostre azioni.”

Sri Amma Bhagavan

PERCHÉ LA NATURA È COSÌ CRUDELE CON 
NOI?

Bhagavan, non ci sono piogge, ci sono più tsunami, terremoti, siccità. 
Perché la natura è così crudele con noi?

Sri Bhagavan: Stai chiedendo perché non ci sono piogge qui, perché là c’è 
la siccità, ma non ti poni la domanda del perché le persone sono così crude-
li in ogni parte del mondo, perché sono così distruttive con la natura. Tut-
to fa parte dell’intero problema.
Vedi, nel Kerala, si parla delle mucche da macello. Alcune persone che tute-
lano gli animali mi hanno incontrato. Mi hanno riferito che vengono spez-
zate le zampe alle mucche per poterle impilare una sull’altra e caricarle sul 
camion, occupando così meno spazio.
Che tipo di crudeltà è questa? L’uomo può fare ogni tipo di cattiveria. Può 
uccidete crudelmente gli animali. Può piantare foreste, per poi continua-
re a tagliarle come gli pare. Le piante hanno vita! Un figlio non rispetta suo 
padre o non lo ama. Nessuno sembra preoccuparsi dell’altro. Fate le cose 
più orribili poi chiedete la pioggia, chiedete questo e quello, chiedete quel-
lo che vi torna utile. Che diritto ha l’uomo di chiedere quando non rispet-
ta i suoi doveri? Osserva il modo sconsiderato in cui sta distruggendo la na-
tura. Il modo in cui si comporta con gli animali.
Conosco storie orribili che non posso raccontare interamente, resoconti ve-
ri. Vi ripeto una storia che racconto spesso. Un giorno arrivarono da me 
delle persone provenienti da un villaggio vicino chiedendo la pioggia. Que-
ste persone qui sono conosciute perché amano ubriacarsi e picchiare le loro 
donne. Dissi che avrei dato loro la pioggia se avessero smesso di picchiare 
le loro donne e smesso di bere. Loro lo promisero. Le piogge arrivarono ed 
ebbero raccolti molto buoni, ma non mantennero la promessa, anzi, bev-
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vero di più e picchiarono le loro donne di più. Nulla era cambiato nel lo-
ro comportamento. 
L’uomo è veramente intelligente! Usa la sua intelligenza solo per inganna-
re e divertirsi. Questo è il modo di vivere delle persone. Non esiste amore, 
non esiste nessuna relazione, i cuori sono chiusi. Che tipo di vita stiamo vi-
vendo? Che cosa sta succedendo alle nostre famiglie? È un continuo rim-
proverare, litigare, lottare, incolpare. Non va bene nulla. Nelle scuole gli in-
segnanti non hanno amore per i loro studenti, a loro volta gli studenti non 
rispettano i loro insegnanti. Ovunque è la stessa storia.
Voi pagherete un prezzo per questo! Voi avete una mucca in casa e non sie-
te neanche in grado di trattarla correttamente! Quindi, guardatevi intor-
no e osservate.
Allora, se avete bisogno di qualcosa, se un villaggio ha bisogno della piog-
gia, imparate ad avere buone relazioni. Non picchiate le vostre donne, ri-
spettatele, date loro un po’ di amore, sono indifese. Iniziate da qui. E vi as-
sicuro che mi prenderò completamente cura di voi come ho già fatto! 
Occorre che la gente diventi più umana, che i cuori fioriscano. I cuori so-
no morti.
Ovunque andiate, troverete medici disattenti negli ospedali, politici che 
se ne infischiano del popolo, poliziotti che disattendono la legge, compio-
no qualsiasi tipo di atrocità, avvocati che non si curano dei loro assistiti. 
Nessuno sembra prestare attenzione a nessuno. Che cosa è diventato que-
sto mondo? Come fate ad aspettarvi che possa accadere qualcosa di bello?
Quindi dobbiamo lavorare affinché le persone cambino. Ci sono villaggi 
in cui la gente è cambiata, ricevono piogge abbondanti e sono ricchi. Que-
sti sono villaggi modello, andate a vederli se volete, vedrete come il Dhar-
ma (sentiero spirituale) è lì insieme alle persone. Quindi riceverete da me 
ciò che darete.
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“La salute non è solo curare il corpo fisico,
ma guarire la mente e nutrire la coscienza.”

Sri Amma Bhagavan

LE CAUSE DELLA MALATTIA

Bhagavan, molti bambini muoiono di malattie come il cancro, tumori 
cerebrali, ecc. Qual è la ragione? Dipende dal karma o il bambino deve 
restare sul pianeta solo poco per apprendere alcune cose? Potresti chia-
rire questo argomento e dirci come potremmo essere utili?

Sri Bhagavan: Tutto sta accadendo principalmente perché l’uomo è molto 
violento, sta distruggendo la Terra. Arriva con un bulldozer in una pianta-
gione di eucalipti e, mentre stanno crescendo, li taglia tutti. 
Tortura gli animali che alleva, poi li porta al macello e li uccide: mucche, 
capre, pecore, ecc. 
Ogni specie ha un ruolo da svolgere nell’intreccio della vita, e gli esseri 
umani hanno il compito di proteggere l’ambiente. Ma l’uomo sta facendo 
il contrario. Il suo ruolo è quello di proteggere la Terra, gli animali, le pian-
te, tutte le specie, ma difficilmente lo fa. Invece, ha iniziato a consumare 
tutto. Lui pensa che sia tutto lì per lui. 
La quantità di crudeltà che viene esercitata è indescrivibile. Tutta questa 
crudeltà torna indietro come cancro, come morti infantili e tutte le cose 
terribili che stanno avvenendo. 
Se non avverranno cambiamenti nell’umanità, accadranno sempre cose 
peggiori, ancora più terribili. La natura sta cambiando, sta imparando ad 
agire e se si infurierà dovrete subirla. Potreste essere tutti spazzati via come 
formiche. Speriamo solo che l’uomo si risvegli molto presto e che cambi.
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 “L’intero processo è portare la pace dentro di te.
Se alla fine di questo processo ti senti tranquillo,

stai contribuendo alla pace nel mondo.”
Sri Amma Bhagavan

CONSEGUENZE DEI CONFLITTI INTERIORI

Quando finiranno le guerre e i conflitti?

Sri Bhagavan: Stai parlando della guerra in Iraq, di questa o di quella guer-
ra, ma non della guerra in corso dentro di te! Il giorno in cui finirà la guerra 
dentro di te, non ci saranno più guerre nel mondo. Il conflitto che è den-
tro di te si manifesta come un conflitto esteriore. Quando dici: “sono a di-
sagio con quella persona”, questo significa che tu sei a disagio con qualche 
aspetto di te stesso. Supponiamo che tu dica: “sono arrabbiato con quella 
persona.” Questo significa che c’è qualcosa dentro di te per cui sei arrabbia-
to. Quando sei inquieto tra la folla, significa che sei inquieto dentro di te. 
Quello che sta accadendo all’esterno è semplicemente il riflesso di ciò che 
sta accadendo dentro di te. Se vai ancora più in profondità, non vi è alcu-
na differenza tra dentro o fuori. È un’unica cosa. 
Pertanto, fino a quando l’umanità non si trasformerà, ci saranno guerre e 
conflitti esteriori. Ci potrebbe essere una guerra nucleare o una guerra con 
armi convenzionali o ci potrebbe essere una guerra economica o una guerra 
politica, comunque una guerra. Saremo inutilmente in lotta. Ci sarà guerra 
e conflitto fino a quando l’uomo avrà guerra e conflitto dentro di sé. 
Così l’unica speranza è che il mondo intero diventi illuminato e che le per-
sone raggiungano la tranquillità interiore, allora tutte le guerre scompari-
ranno e tutto si sistemerà. Sarà così tanta la pace interiore dentro di loro 
che saranno in grado di influenzare centinaia di migliaia di persone. 
Ognuno di voi, quando diventa illuminato, darà un contributo a centomi-
la persone. Questo è il vostro contributo. Questo è il motivo.
In questo senso, voi siete tutti guerrieri! Siete venuti qui non solo per la vo-
stra Illuminazione – è necessario essere molto chiari – voi state lavorando 
per l’umanità. 



Insegnamenti Oneness396

Oneness

Se diventati illuminato, anche stando semplicemente seduto in casa, stai 
influenzando centomila persone. Ti potrai accorgere di questo, potrai ve-
derlo. Per questo motivo, devi contribuire alla pace nel mondo. Tu sei ef-
fettivamente responsabile! Devi sapere, che se qualcosa di terribile sta suc-
cedendo da qualche parte, tu sei responsabile! Non pensare di non esserlo! 
Quando stai litigando con tua moglie, stai prendendo in giro tua moglie, 
la stai tiranneggiando, la stai infastidendo. Ricorda! Anche tu stai contri-
buendo alla guerra! 
Se in un luogo dove c’è una popolazione di cento persone, ottanta uomi-
ni infastidiscono e torturano le loro donne, molto presto ci sarà un con-
flitto nel villaggio, il conflitto fisico emergerà. Quel conflitto diventerà una 
guerra. 
Allora, chi sono tutte le persone responsabili della guerra? Voi, la gente, il 
popolo è responsabile della guerra, non uno a caso. No, no! Quindi, que-
sta battaglia continua, questa kurukshetra (battaglia) è proprio dentro di te! 
La guerra continua. Così, l’intero processo è portare la pace dentro di te. Se 
alla fine di questo yagna (processo) ti senti tranquillo, stai contribuendo al-
la pace nel mondo. Perciò la pace, è nelle tue mani, vieni in fretta e diven-
ta illuminato. Vedrai, il mondo si trasformerà. Questo è il modo di lavora-
re per la pace nel mondo. Semplicemente parlando della pace nel mondo e 
facendo alcuni accordi politici, non ci sarà la pace!

“Il mondo esteriore riflette il vostro mondo interiore.”
Sri Amma Bhagavan
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“L’unica soluzione per i problemi del genere umano e la sofferenza
è uno stato di Unità interiore, unità con il mondo circostante.”

Sri Amma Bhagavan

LA VIOLENZA DOMESTICA

Caro Bhagavan, dici che ora sia necessario un aumento globale della 
coscienza. Ce ne puoi parlare un po’? Oltre a dare il Diksha, come pos-
siamo contribuire singolarmente ad elevare la coscienza? Essere consa-
pevoli ogni momento eleva la consapevolezza globale? Per esempio, se 
una persona sperimenta la propria sofferenza, questo influenza la capa-
cità o la volontà a farlo in altri? Se mi realizzo, questo influenza gli al-
tri? Se qualcuno riesce ad osservare la mente, questo influenza gli altri? 
Tutto questo eleva la coscienza?

Sri Bhagavan: Sì, hai fatto un elenco proprio completo. Infatti, tutte que-
ste cose contribuiscono ad accrescere la coscienza. Non c’è dubbio a riguar-
do.
Ad esempio, quando un individuo si risveglia potrebbe influenzare ben 
centomila persone. Questo è il potere di un essere risvegliato. Egli può in-
fluenzare centomila individui. Perciò ognuna di queste cose aiuta a diver-
si livelli e in vari gradi.
Ma quello che vorremmo fare ora è concentrarci sulla violenza domestica. 
Con violenza domestica non intendo violenza fisica, ma un conflitto tra 
persone della famiglia, sia che si tratti di marito e moglie o di genitori e fi-
gli, o membri della famiglia.
Se riuscissimo a ridurre quel tipo di conflitto all’interno della famiglia, quel 
conflitto a livello individuale, potremmo ridurre drasticamente il conflit-
to a livello mondiale.
Per esempio, se in un paese potessimo ridurre drasticamente sia il conflit-
to interiore che quello famigliare, avremmo una significativa riduzione del 
terrorismo e altre forme di violenza.
Quindi è il conflitto nell’individuo e nella famiglia che diventa un conflitto 
globale. Lavoriamo per risolvere questo tipo di conflitto, così sarà più sem-
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plice risolvere il conflitto mondiale. Pertanto è su questo tipo di conflitto 
che dobbiamo mettere l’attenzione. Comunque tutto quello che hai elen-
cato, effettivamente, aumenta i livelli della coscienza umana.

 

“Man mano che ci avviciniamo a Dio,
la sofferenza causata dal mondo materiale

si dissolve miracolosamente.”
Sri Amma Bhagavan
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“Il migliore contributo consiste nell’aiutare gli altri 
ad elevare il proprio livello di coscienza.”

Sri Amma Bhagavan

LA PACE NEL MONDO
E LA TRASFORMAZIONE DELLA NOSTRA SPE-

CIE

Sri Bhagavan: Fondamentalmente credo che, salvo che il genere umano 
non si trasformi, l’umanità come progetto potrebbe finire molto presto. E 
noi dovremmo permettere che ciò accada? La gente dice: “Non importa se 
il mondo sarà distrutto, vorrà dire che ce ne andremo tutti in una sola vol-
ta!” Potrebbe avvenire un olocausto nucleare ed essere tutti distrutti. Ma la 
cosa è che non finisce lì, la perdita dei nostri corpi fisici non determina la 
nostra estinzione, noi non ci estingueremo. 
Noi esisteremo in altri piani e la sofferenza continuerà, quindi la cosa mi-
gliore da fare è mantenere in vita il pianeta e la vita su di esso. E questo ac-
cadrà soltanto trasformando noi stessi. 
Questo è probabilmente il momento migliore nella storia del nostro pia-
neta, in cui noi potremmo evolverci in qualche altra specie. Sta accadendo 
una sorta di rivoluzione, non saremo quello che siamo oggi, diventeremo 
molto, molto diversi. E questa è probabilmente la nostra ultima opportu-
nità. 
Il fatto che siamo tutti qui, è unicamente il destino che l’ha fatto accade-
re. Non direi che siamo l’unico gruppo che sta lavorando in questa dire-
zione, ci sono diversi gruppi che stanno lavorando in campi diversi. Il mo-
mento finale sarà il culmine, noi ne siamo una parte. Non possiamo dire 
che siamo gli unici che stanno salvando il pianeta. Niente affatto! Ci sono 
molti altri gruppi che ugualmente stanno lavorando e probabilmente tutto 
questo porterà a quella trasformazione finale, indispensabile per la salvezza.





CAPITOLO 35

Il DIKSHA

“ Quando date il Diksha quello che dovreste fare, 
prima di tutto, è guardare, osservare cosa accade.

Dovete diventare davvero consapevoli che il Divino è presente.
È attraverso il vostro Sé Superiore che le Energie Divine

fluiscono attraverso di voi verso l’altra persona.
Voi siete più come un filo, un cavo, che connette il Divino 

con l’altra persona.
Il Divino è in voi come Sé Superiore.”

Sri Bhagavan
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“Scienza e spiritualità sono le 
due facce della stessa medaglia.”

Sri Amma Bhagavan

IL DIKSHA ATTIVA LE PARTI
DEL CERVELLO CORRELATE ALL’AMORE,

ALLE ABILITÀ E ALLA CAPACITÀ
DI TROVARE SOLUZIONI

Sri Bhagavan: Non dovreste vivere con emozioni di depressione, ansia, tri-
stezza e irritabilità che interferiscono con la vostra naturale capacità di gio-
ire della vita. Si è scoperto che la maggior parte degli squilibri emozionali 
sono il risultato di bisogni nutrizionali non appagati, disfunzioni della chi-
mica del nostro cervello, del nostro corpo e percezioni non ben esaminate. 
La scienza oggi ci ha mostrato che ogni emozione ha una reazione chimica 
corrispondente nel cervello.
Quando fate esperienza di emozioni come paura e stress, l’ipotalamo rila-
scia composti chimici e complessi amminoacidi chiamati neuropeptidi, che 
vengono trasportati nel flusso sanguigno.
Questi neuropeptidi raggiungono attraverso il sangue i vari organi e le cel-
lule, e rimangono bloccati nei recettori cellulari. Una volta che questo acca-
de, queste cellule diventano immuni a qualsiasi forma di nutrizione e nutri-
mento. Si moltiplicano per creare cellule simili anch’esse non sane.
Questa è la ragione per cui le persone, che per lungo tempo accumulano 
emozioni negative, spesso non possono essere curate in alcun modo. Nes-
suna medicina o trattamento funzionerà. Il corpo, per sua natura, è stato 
progettato per fare esperienze di emozioni come estasi, amore e beatitudi-
ne, ma comunque esso conosce anche la paura, la lotta per sopravvivere. 
Entrando in questo tipo di sfide per la sopravvivenza noi semplicemente 
attiviamo quella chimica del cervello correlata a emozioni come paura, so-
litudine o frustrazione.
Il risultato è che il vostro cervello si esaurisce e produce uno squilibrio nei 
trasmettitori e negli ormoni nel sistema limbico. Perciò diventate emozio-



403Insegnamenti Oneness

Oneness

nalmente reattivi. Tuttavia, è possibile attivare le parti del cervello che sono 
invece in relazione con l’amore, le abilità e la capacità di trovare soluzioni. 
La ricerca sul Diksha ci sta ora rivelando che attraverso il flusso dell´energ-
ia divina vengono attivate certe aree del cervello che nemmeno dopo anni 
di meditazione sarebbe possibile attivare.

Sri Bhagavan: Il nostro è un lavoro neurobiologico, lavoriamo direttamen-
te sul cervello attraverso i chakra e l’utilizzo della Kundalini. All’Universi-
tà della Pennsylvania hanno lavorato su questo ed hanno scoperto che an-
ni di meditazione non attivano alcune parti del cervello, quanto ne attiva 
un singolo Diksha.
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DARE DIKSHA ALLE SITUAZIONI

Bhagavan, dare il Diksha ad una particolare azienda o organizzazio-
ne, come ad esempio una scuola, sarà utile per aumentare i livelli di co-
scienza di tale azienda o organizzazione? Visto in un contesto più am-
pio, quanto è importante dare il Diksha per elevare i livelli di coscienza 
di tutta l’umanità?

Sri Bhagavan: Il Diksha è uno strumento estremamente unico e prezioso e 
potete usarlo con intelligenza ed applicarlo a qualsiasi cosa vogliate. Il Dik-
sha può essere dato agli animali, alle piante, anche a macchinari, anche ad 
una casa. Può essere insomma usato in qualsiasi modo, per qualsiasi propo-
sito positivo voi vogliate usarlo. 
Così quando lo date a una scuola, quella scuola sicuramente progredirà. I 
bambini e i loro insegnanti sicuramente cresceranno nel loro livello di co-
scienza. Se lo date a un’attività imprenditoriale, quell’attività prospererà. 
Può essere applicato a qualsiasi cosa e ovunque. 
Ogni volta che voi date un Diksha a un individuo, a un gruppo oppure a 
un’organizzazione, voi li state connettendo al Divino. Perché il Diksha ar-
riva dal Divino. E il vostro ruolo fondamentale è di aiutare il Divino a pro-
tendersi verso l’umanità, a raggiungere l’individuo o il collettivo. 
Con ogni Diksha dato a un individuo, a un gruppo, o anche a una nazione, 
voi state aiutando a innalzare il livello medio, il livello comune della società 
umana che così si eleverà sempre di più.
Ogni singolo Diksha è come una goccia nell’oceano. E con tanti Diksha Gi-
ver che danno tante, tante Benedizioni Diksha, il Divino e l’uomo sono de-
stinati ad essere sempre più vicino l’uno all’altro. Tutto questo lavoro con-
siste nel portare, nell’unire Dio e l’uomo. 
Dio, come lo comprendiamo ora, è il vostro Sé Superiore. Voi siete discon-
nessi dal vostro Sé Superiore. Noi stiamo cercando di portare voi e il vo-
stro Sé Superiore sempre più vicini l’uno all’altro. Sono destinati ad esse-
re sempre più vicini. Il Diksha, infatti, fluisce dal Sé Superiore, quella è la 
sorgente. Il Sé Superiore sta cercando di connettersi all’uomo. Si sta muo-
vendo in quella direzione e noi dobbiamo aiutare il Divino in questo. An-
che il Divino ha bisogno di aiuto. Questo è quello che stiamo cercando di 
fare. Quando l’uomo e il Divino si uniscono, possiamo davvero vedere un 
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cambiamento nella percezione dell’uomo qui sul pianeta. Tutte le divisioni 
potrebbero cessare perché tutti i conflitti nascono dalla divisione, nascono 
dal senso di separazione. E questo è semplicemente destinato a scomparire. 
Come scomparirà? Solo il Divino può farlo. Noi non possiamo. Il Divino 
può farlo e vuole farlo. Questa è la ragione per cui abbiamo detto all’inizio, 
che l’Uno appare come i molti e i molti diventano l’Uno.
Noi ora ci troviamo nel punto di mezzo, diciamo, probabilmente l’intero 
universo si trova nel punto di mezzo, e d’ora in avanti saranno i molti che 
diventeranno l’Uno. 
Ma se dimenticate il Divino ogni cosa è perduta, tutto è perduto. Se vi li-
mitate semplicemente ad aderire agli insegnamenti, non arriverete da nes-
suna parte. Tutti gli insegnamenti devono essere accompagnati dalla Gra-
zia. E il Divino è quello che invia la Grazia, attraverso il Diksha. Se noi non 
connettiamo le due cose, niente è destinato ad accadere.
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COME PRESENTARE IL DIKSHA
A CHI NON CREDE IN DIO

Come possiamo presentare il Diksha, riconoscendo il Divino, a per-
sone che sono diffidenti nei confronti di concetti religiosi o New Age?
 
Sri Bhagavan: Dovete informarle che l’elemento di prova è il proprio Sé 
Superiore. Ciò che noi chiamiamo “il Divino” non è separato da noi stessi. 
È il nostro Sé, il Sé Superiore con il quale abbiamo perso il contatto. Quan-
do finalmente scoprite Dio, in realtà scoprite che voi siete Dio. Questa è la 
cosa più sorprendente. 
Mentre procedete sul percorso dell’Unità, in primo luogo scoprite l’unità 
interiore, poi l’unità con la vostra famiglia e gli amici. Al livello successi-
vo, scoprirete l’unità con il mondo animale, più avanti l’unità con il mon-
do vegetale. E poi passerete ad altri regni del mondo fisico come la materia. 
Vi renderete conto che voi e la materia siete in realtà Uno. Scoprirete che in 
realtà non siete diversi da un pezzo di roccia, che siete uno e la stessa cosa. 
E come procedete, naturalmente vi muovete verso Dio. Così, il Dio di cui 
stiamo parlando non è altro che il vostro Sé Superiore, perché in realtà sie-
te Dio, ma purtroppo avete questa illusione di esserne separati e che Dio è 
qualcuno che non si può raggiungere. In realtà siete voi stessi. 
Che cosa succede man mano che procediamo su questo sentiero della con-
sapevolezza e dando Diksha? Arriverete molto vicini a Dio. E se non ci so-
no ostacoli o forme di condizionamento culturale o religioso, scoprirete 
che siete Dio. 
Per quanto riguarda la Oneness, per noi Dio è diventato questa creazione. 
Tutto ciò che vedete nella creazione è Dio. Egli è diventato questo. 
Per esempio, quando vi sto guardando e parlando, per me voi siete Dio. Io 
sono Dio. L’unica differenza è che voi siete Dio con un problema partico-
lare il quale soffre dell’illusione di non esserlo. Qui io sono Dio che non ha 
quell’illusione, quindi, questo Dio vuole aiutare quel Dio che soffre di que-
sta illusione. Questo è tutto. Questa è l’illusione che voglio eliminare. Poi 
scoprirete che voi ed io siamo la stessa cosa. 
Quando presentate il Diksha, potete dire a quelle persone che il Divino è 
il loro Sé Superiore. Più avanti approfondirò questo tema. Questa è tutta 
la sua bellezza. La formica che vediamo è Dio che è diventato una formi-
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ca. Infatti, abbiamo un termine in India che significa “il Dio mendicante”. 
Il mendicante che vedete è Dio che è diventato un mendicante. Il lebbroso 
che vedete è Dio che è diventato un lebbroso.
Quindi, Dio è tutto. Il Dio evoluto, il Dio non-evoluto, il Dio crudele, il 
Dio dell’amore. È tutto. Allora quando vi sto dando un aiuto, io non sto 
aiutando voi, io sto aiutando Dio. Io sto aiutando me stesso. E voi scopri-
rete la stessa cosa. Dio è il proprio Sé Superiore.
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“La Creazione non è altro che Coscienza.”
Sri Amma Bhagavan

IL DIKSHA È COME L’ACQUA,
FLUISCE DENTRO DI VOI

Come agisce il Diksha, Bhagavan?

Sri Bhagavan: Se prendete un bicchier d’acqua e usate delle fotocamere 
speciali, potete fare una fotografia della sua struttura molecolare e vedrete 
alcuni modelli. Diciamo che se voi toccate quello stesso bicchiere d’acqua 
con il Diksha e poi fate un’altra fotografia, vedrete che avrà meravigliosi 
modelli floreali. La struttura molecolare stessa sarà cambiata. Avrà meravi-
gliosi modelli perché l’avete toccata, il Diksha è entrato in essa. Questa è 
scienza. È stato scientificamente dimostrato.
Che cosa è il vostro corpo? Il vostro corpo è per l’ottanta per cento acqua, 
così quando vi viene dato il Diksha, il Diksha è assorbito da quelle che 
sono chiamate cellule sensoriali. Hanno l’abilità di raccogliere l’energia, 
poi questa viene trasferita all’acqua del vostro corpo, al sangue, ecc. Così 
nell’ottanta per cento del vostro corpo la struttura molecolare è cambiata e 
quell’ottanta per cento fluirà verso tutte le parti del corpo. Fluisce verso il 
vostro cuore, fluisce verso il vostro fegato.
Se il fegato è in buona salute, avrete davvero poca gelosia. Se invece è in una 
brutta condizione, soffrirete di una forte gelosia. Tutte le emozioni posso-
no essere ricondotte agli organi nel corpo. 
Le emozioni sono riequilibrate quando la struttura molecolare (nel corpo) 
è cambiata e quindi giunge al cervello, e lo ripara nel modo corretto.
Tutte queste cose accadono perché abbiamo toccato un bicchiere d’acqua e 
ve lo abbiamo dato da bere. Possiamo toccare la vostra testa con il Diksha 
e accadrà la stessa cosa. L’acqua non è richiesta. Il Diksha entra nel vostro 
corpo nello stesso modo in cui entra nell’acqua.
In modo simile, quando viene compiuto un rituale o il Vidya Mala nel 
quale tocchiamo il Mala e ve lo riconsegniamo, l’energia viene trasferita al 
Mala che state indossando e da lì entra nelle cellule sensoriali e da lì en-
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tra nell’acqua del vostro corpo. Vi rimette a posto. Questo è il modo in cui 
funziona.
Questa è scienza, comunque testatela. Potete vederne i reali effetti testan-
dola. Potete provarlo empiricamente. Dal momento in cui state cercando 
di migliorare, prendete il Diksha. Se sentite che per voi non funziona non 
prendetelo. Se sentite però che potrebbe funzionare, visto che ha funziona-
to per migliaia di persone, allora provatelo. Se funziona per voi, continua-
te, questa è la scienza che c’è dietro tutto questo. Poiché state cercando di 
trarne beneficio, provatelo e vedrete.





CAPITOLO 36

COME INTERPRETARE GLI INSEGNAMENTI

“Ogni insegnamento deve essere compreso intellettualmente.
Dovete contemplarlo e meditare su di esso

poi cercare di applicarlo.
Potrete arrivare fino a un certo punto,

oltre il quale non potete andare.”

Sri Bhagavan

“Gli insegnamenti, quando sono interiorizzati,
distruggono gli schemi negativi e ne creano di positivi.”

Sri Amma Bhagavan
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“Dio è l’Insegnante Supremo.”
Sri Amma Bhagavan

OGNI INSEGNAMENTO DEVE ESSERE
COMPRESO INTELLETTUALMENTE 

Come possiamo crescere? 

Sri Bhagavan: Come potete crescere? Vi abbiamo dato tutti gli insegna-
menti. Prima di tutto dovete comprenderli a livello intellettuale, poi dove-
te applicarli nella vostra vita. Se non li applicherete, saranno inutili. 
Dopo che li avrete compresi intellettualmente, spesso vi diremo: “guarda-
te dentro di voi, scoprirete che siete un bidone della spazzatura, una fossa 
settica. Ci sono cose terribili dentro di voi”. Ora dovete intraprendere que-
sto viaggio interiore e affrontare tutte le vostre emozioni: la gelosia, la rab-
bia, la paura, la lussuria, l’odio, ecc. tenendole come se fossero un neonato. 
Dovete riuscire a gestirle in modo molto ingenuo, non come un concetto, 
ma andando sempre più in profondità dentro voi stessi con l’aiuto del Dik-
sha, vederle e tenerle, come si tiene un bambino appena nato. Tenetele così, 
delicatamente, senza condannare, senza giudicare, e fatene esperienza. Se 
continuate a fare questo, scoprirete che l’insegnamento funziona. 
Affinché l’insegnamento funzioni, naturalmente, dovete anche ricevere il 
Diksha. Il Diksha è qualcosa che potete ricevere in modo diretto connet-
tendovi al Divino, in qualsiasi forma voi vogliate insieme all’insegnamen-
to. Dovete fare questo come una pratica, quasi ogni giorno.
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“Il viaggio spirituale comincia con la consapevolezza 
di dove sei; non con l’ossessione di dove dovresti essere.”

Sri Amma Bhagavan

CONTEMPLARE GLI INSEGNAMENTI
E SENTIRSI IMPOTENTI

Sri Bhagavan: Il vostro ruolo è di sentirvi impotenti e il mio ruolo è far in-
nalzare la vostra Kundalini. Quando la Kundalini è salita, tutto accadrà in 
modo naturale. Siete stati programmati a sufficienza. 
Per esempio, se avete contemplato in modo sufficiente l’insegnamento che 
vi è stato dato e vi sentite impotenti, allora io potrò far salire la vostra Kun-
dalini, e quell’insegnamento diventerà la vostra realizzazione.
Se non avete fatto il vostro compito a casa può darsi che non riceviate così 
tanto. La Kundalini salirà ugualmente, ma non vi darà grandi risultati. 
Questa è la ragione per cui vi diamo una settimana di tempo per contem-
plare gli insegnamenti. Dovete quasi impararli a memoria. E allora nel mo-
mento in cui vi sentirete impotenti, sarò in grado di fare salire la vostra 
Kundalini e l’insegnamento diventerà la vostra intuizione, la vostra realiz-
zazione.

Sri Bhagavan: Per quanto riguarda gli insegnamenti, dovete comprendere 
che l’insegnamento descrive ciò che voi non siete. Non dovete cercare di 
praticare l’insegnamento. La pratica è vedere costantemente come per voi 
quell’insegnamento non risponde a verità. 
Ad esempio un insegnamento dice “dovete amare tutto quello che c’è”. Il vo-
stro ruolo è vedere che non amate tutto quello che c’è. Questo è il Processo. 
Se cercate di praticare l’amore, siete molto lontani dalla verità.
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“L’insegnamento, quando viene interiorizzato, 
diventa un’esperienza personale.”

Sri Amma Bhagavan

INSEGNAMENTI PER IL MONDO INTERIORE
E PER IL MONDO ESTERIORE 

Caro Bhagavan, quando facciamo un qualsiasi lavoro e affermiamo che 
siamo noi che l’abbiamo fatto, stiamo cercando di accrescere la nostra 
importanza personale? E stiamo cercando di controllare la realtà per 
ottenere attenzione? Per favore Bhagavan, fa più chiarezza riguardo a 
ciò perché sappiamo che cercare l’importanza personale è il più grande 
ostacolo nella spiritualità. E anche, per favore, spiega questo insegna-
mento: “Non c’è controllore. Il controllore sorge perché voi state cer-
cando di manipolare la realtà”. Per favore guidaci nell’applicare questo 
insegnamento nella nostra vita quotidiana. 

Sri Bhagavan: La Oneness dà insegnamenti per il mondo interiore e per 
il mondo esteriore. Per il mondo interiore l’insegnamento è generalmen-
te di natura passiva mentre per il mondo esteriore è generalmente di natu-
ra attiva. 
Riguardo il mondo esteriore ci aspettiamo che vi esprimiate completamen-
te. Quando fate un lavoro, dovete assumervene la piena responsabilità e af-
fermare che lo avete fatto voi. Non vi abbiamo mai chiesto di diventare uno 
zero totale o di diventare un “nessuno” in nessuna situazione. 
Supponiamo, per esempio, che voi dipingiate un quadro o che realizziate 
qualcosa: dovete esprimervi affermando che lo avete fatto voi. Ma interior-
mente, dovete comprendere che è il Divino che si sta esprimendo attraver-
so di voi. La creazione esprime la propria creatività attraverso di voi. Quin-
di l’insegnamento deve essere applicato in modo appropriato.
Quando diciamo che voi siete un “nessuno”, ciò che intendiamo è che do-
vete essere consapevoli e vedere che in voi c’è la sensazione che voi potete 
controllare, che voi potete cambiare il corso degli eventi. Per esempio, che 
potete smettere di fumare, bere, ecc.; che potete controllare i vostri amici, 
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genitori, moglie, marito, figli, ecc.; che potete controllare i vostri pensieri, 
la mente e così via. In breve, voi sentite che siete chi controlla, il controllo-
re. Ma, in realtà, non c’è alcun controllore. 
Questa è un’illusione creata dalla mente, perché la mente o crea una pro-
iezione ideale, o si muove nel passato, cercando di modificare la realtà pre-
sente. Oppure nutrendo la speranza o non accettando il passato, cerca di 
manipolare la realtà, dandovi l’illusione che voi siete colui che lo sta facen-
do.
Non c’è nessuno lì, c’è semplicemente un flusso di pensieri. Voi non state 
controllando i pensieri. Prima di tutto voi non ci siete. Quando le pale di 
un ventilatore ruotano ad alta velocità, ciò che appare è la forma di un di-
sco, ma non c’è nessun disco. È un’illusione creata dalla velocità della ro-
tazione delle pale. Anche qui, la manipolazione per cambiare la realtà crea 
l’illusione dell’esistenza di un controllore.
Serve uno sforzo per contemplare questi insegnamenti. Questo è il moti-
vo per cui vi chiediamo di contemplare gli insegnamenti, affinché diven-
tiate sempre più consapevoli del loro reale significato. Comprendere sem-
plicemente gli insegnamenti a livello intellettuale non vi aiuterà in nessun 
modo.

Sri Bhagavan: La Oneness dà insegnamenti che servono sia per il mondo 
interiore che esteriore. Per il mondo interiore normalmente l’insegnamen-
to ha natura passiva per quello esteriore attiva. Supponiamo che a casa tua 
un rubinetto stia perdendo, devi essere attivo. Devi muoverti, capire per-
ché perde e ripararlo. 
Dall’altra parte, se dentro di te c’è frustrazione e rabbia, l’insegnamento è 
stai con quello che hai dentro. 
Devi applicare questi insegnamenti nel modo appropriato. 



Insegnamenti Oneness416

Oneness

RELAZIONE TRA GLI INSEGNAMENTI
DELLA ONENESS E DELL’ADVAITA 

Qual è la relazione tra il Diksha, gli insegnamenti della Oneness e gli 
insegnamenti dell’Advaita?

Sri Bhagavan: Gli insegnamenti della Oneness ti preparano al Risveglio e 
alla Realizzazione di Dio. Ma gli insegnamenti semplicemente ti prepara-
no. Gli insegnamenti in se stessi non possono darti il Risveglio e la Realiz-
zazione di Dio: essi ti preparano per il Diksha finale. È il Diksha che ti darà 
un’esperienza di picco la quale, a sua volta, provocherà il Risveglio. 
Lo ripeto un’altra volta: gli insegnamenti in se stessi non possono darti il 
Risveglio o la Realizzazione di Dio, semplicemente ti preparano per il Dik-
sha Supremo.
È il Diksha che ti darà il Risveglio e la Realizzazione di Dio.
Come può il Diksha fare questo? Il Diksha ti dà un’esperienza di picco ba-
sata sugli insegnamenti; siccome è un’esperienza di picco, gli insegnamenti 
diventeranno una realizzazione. E questa comprensione sarà così profonda 
che ti porterà ad una trasformazione sia come Risveglio che come Realiz-
zazione di Dio. 
Questa è la connessione tra il Diksha e gli insegnamenti. Gli insegnamenti 
sono conoscenza, il Diksha è il Potere che causa i cambiamenti nel cervello, 
attraverso i quali avrai il Risveglio e la Realizzazione di Dio. 
La connessione con l’Advaita è che se tu sei uno studente di Advaita, il Dik-
sha ti darà lo stato dell’Advaita, qualsiasi sia la cosa di cui parla l’Advaita. 
Quello sarà il tuo stato: lo stato di non-dualità, come se ne parla nell’Ad-
vaita.
Quello sarà il frutto finale, e lo riceverai attraverso il Diksha. Se stai cercan-
do qualcos’altro, riceverai la cosa che tu cerchi. Dipende da ciò che cerchi. 
Riceverai ciò che cerchi.
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Sri Bhagavan: Advaita significa che “chi fa l’esperienza”, “l’atto di fare l’e-
sperienza” e “l’oggetto dell’esperienza” sono un’unica cosa. In realtà c’è so-
lo l’esperienza, ma per il sé è come se ci fosse sempre qualcuno che osserva. 
Solo quando farete questa esperienza capirete che non ci sono tre elementi 
ma solo l’esperienza, l’universo stesso è esperienza. Alla fine c’è solo Silen-
zio pieno d’Amore e questo Amore è Dio. Questa è Oneness.

LA DIFFERENZA
TRA GLI INSEGNAMENTI DI SRI BHAGAVAN

E GLI ALTRI GRANDI INSEGNAMENTI

Bhagavan, qual è la differenza tra i tuoi insegnamenti e gli altri gran-
di insegnamenti?

Sri Bhagavan: Per esempio, altri insegnamenti fondamentalmente dicono: 
“Sii consapevole della tua mente. Sii un testimone” e tutto questo genere di 
cose. Quello che io dico è: “Questo non è possibile per l’uomo. La maggior 
parte degli insegnamenti sono impraticabili”.
Chi prova a praticarli può veramente incorrere in un certo genere di proble-
mi che conoscete. Si può diventare squilibrati. Le persone possono diven-
tare depresse. Può aver luogo ogni genere di problema. Le persone possono 
addirittura arrivare a commettere il suicidio. Succederanno molte cose di 
questo genere. Quegli insegnamenti non possono essere praticati. 
Per esempio, parlano del praticare la consapevolezza. Ciò è impossibile. 
Non si può praticarla! Quegli insegnanti stanno descrivendo il loro sta-
to. Non hanno praticato le cose che insegnano: le hanno ottenute e sono 
semplicemente in quello stato. E siccome sono in uno stato alterato di co-
scienza, per loro è possibile essere consapevoli. Senza quello stato non po-
tete essere consapevoli. Affrontiamo la questione in modo simile quando 
parliamo di Ramana Maharshi. Ramana Maharshi prima ha avuto un’espe-
rienza di morte, perciò la domanda “Chi sono io?” ha avuto senso per lui. 
Ma per una persona che non ha avuto un’esperienza di morte, quella do-
manda non avrà alcun senso. 
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Così la maggior parte degli insegnamenti non funzionerà. Danno un certo 
grado di chiarezza riguardo alla vita, ma poi voi non potete praticarli per-
ché, per praticarli, dovete essere in uno stato alterato di coscienza. Allora 
sarebbe molto naturale.
Per esempio, è molto naturale per un uomo essere geloso, è molto natura-
le per un uomo essere arrabbiato. Così, se voi parlate riguardo al non esse-
re geloso, non essere arrabbiato dovreste essere come un Buddha o un Cri-
sto. Buddha e Cristo erano in un diverso stato di coscienza. Così io dico: 
“vi darò quello stato!” Quando avrete quello stato, allora sarà naturale per 
voi non avere gelosia, non avere rabbia, non avere frustrazione. Avrete amo-
re e beatitudine. Ma non potete provare ad ottenere l’amore perché l’amo-
re di cui stiamo parlando è l’amore incondizionato. Comunque in qualsi-
asi modo voi proviate non riuscirete a raggiungerlo. Siete pieni di gelosia. 
Attraverso lo sforzo voi non potete arrivare alla non-gelosia. Dalla gelosia 
potete solo addentrarvi nella gelosia, non potete arrivare alla non-gelosia. 
Così qualsiasi cosa voi facciate siete intrappolati. Non si tratta di un proces-
so psicologico. È un processo biologico. 
Quello che sto facendo è fondamentalmente lavorare sul cervello umano 
per attivarne il potere mistico. Oltretutto io non devo lavorare direttamen-
te su di voi, lo fanno i Dasa che sono illuminati e sono in sintonia con me. 
Facciamo questo processo ogni giorno. Io trasferisco loro l’energia ed essi a 
loro volta danno il Diksha. Poi, nel momento in cui loro danno il Diksha, 
nel vostro cervello avviene una trasformazione. 
Se consideriamo Ramana Maharshi, vediamo che il suo cervello è passa-
to attraverso una trasformazione. In conseguenza di quella trasformazione 
Ramana Maharshi era in uno stato alterato di coscienza. Anche Jiddu Kri-
shnamurthy era in quello stato, perché il suo cervello era passato attraverso 
quel processo. Buddha è un Buddha perché il suo cervello è passato attra-
verso quel processo. Così se nel vostro cervello non avviene quel processo, 
quella trasformazione, non potete essere un Buddha, un Ramana Mahar-
shi, un Jiddu Krishnamurthy. Non potete essere nessuno.
Questa è la ragione per cui io sto dicendo che tutti gli insegnamenti sono 
inutili. Tutto quello che possono fare è trasformarvi in un ricercatore. Ini-
ziate a desiderare quegli stati di coscienza. 
Per esempio se vi stanno descrivendo Bombay, inizierete a immaginare 
Bombay. Voi sapete che comunque non c’è modo per voi di raggiungerla, 
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perché dovete passare attraverso lo stesso processo di trasformazione neuro-
biologica che hanno attraversato questi insegnanti. Qui è coinvolta la Neu-
robiologia. 
Così quello che noi diamo è chiamato Diksha. Il Diksha è un trasferimen-
to di energia ad alcune parti del cervello. A quel punto alcune parti si at-
tivano, altre parti si disattivano, e allora voi potete entrare negli stati spiri-
tuali che state cercando. 
Potrebbe essere uno stato di coscienza cristiano o islamico, o potrebbe esse-
re uno stato di coscienza buddista o taoista. Ognuno di questi stati dipen-
de da una particolare attività del cervello.
In questo modo io appartengo a tutte le fedi. Nel movimento Oneness ci 
sono Cristiani e Musulmani, lo sapete. Così qualsiasi stato voi vogliate, io 
ve lo posso dare. Il mio intero insegnamento è: “vi deve essere dato”.

“Se vedi ogni cosa divina e sacra, 
l’apprendimento avviene.”

Sri Amma Bhagavan
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