
SRI BHAGAVAN - IL RISVEGLIATO FA USO DELLA CONOSCENZA. IL NON RISVEGLIATO VIENE USATO DALLA CONOSCENZA
Tratto dalla conferenza con la Russia (Mosca), 14 Febbraio 2010
Da “Terzo Livello”, traduzione di Carla Boccherini

7,13-07-2013
“Il Risvegliato fa uso della conoscenza. Il non risvegliato viene usato dalla conoscenza.” 

2,09-06-2012
“Il Risvegliato fa uso della sua mente. Il non risvegliato è usato dalla sua mente.”

7,13-08 -2011
 “Il Risvegliato fa uso del condizionamento. Il non risvegliato è usato dal condizionamento.”

Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: Quando uscirete di prigione troverete la vostra mente intatta, tutta la vostra conoscenza intatta, ma voi  
ne siete fuori. Lavorerà automaticamente e guiderà la vostra vita in maniera meravigliosa.

Tutto il  problema è quando vi lasciate coinvolgere. Una volta che raggiungerete la coscienza del testimone la mente  
lavorerà automaticamente.

Potrete guidare l’auto, portare l’aereo, potete fare il vostro lavoro, come ingegnere, dottore. Potete fare ogni cosa senza 
stress, in maniera molto efficiente; la mente lavorerà e voi la osserverete lavorare. Quando uscirete dalla mente, quando  
vi libererete della mente, a questo punto sarete risvegliati.

In questo momento la mente è come una enorme scimmia. Vi sta forse servendo? State cavalcando la scimmia? Voi state  
portando la scimmia in spalla. Questa è la condizione in cui vi trovate. La mente vi tiene prigionieri. Si serve della vostra  
vita per la sua sopravvivenza. Non siete affatto liberi. Siete stati fatti prigionieri.

Solo quando saltate fuori  dalla mente, siete veramente liberi.  E  comincerete a vivere. E allora saprete cosa significa  
vivere. E tutte le domande - cos’è Dio, chi è Dio, come è iniziato l’universo, qual è lo scopo della vita, qual è il senso della  
vita? - scompariranno.

Saranno sparite completamente poiché colui che sta domandando se n’è andato. Chi domanda se n’è andato, le domande 
sono sparite. Non ci sono risposte a queste domande. Chi domanda deve andarsene e questo è precisamente ciò che  
intendiamo fare.



SRI BHAGAVAN - THE AWAKENED ONE MAKES USE OF KNOWLEDGE. THE UNAWAKENED ONE IS MADE USE OF BY 
KNOWLEDGE
From Sri Bhagavan’s Teachings for February 2010, Transcript from Russia Skype 14 February 2010
http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/sri-bhagavans-teachings-for 
http://www.youtube.com/watch?v=MKNH2uyBw5A  Part 1 ; http://www.youtube.com/watch?v=AG3mgNouS5g  Part 2

7,13-07-2013
“The Awakened One makes use of knowledge. The unawakened one is made use of by knowledge.”

2,09-06-2012
“The Awakened One makes use of his mind. The unawakened is made use of by his mind.”

7,13-08 -2011
“The Awakened One makes use of conditioning. The unawakened one is made use of by conditioning.” 

 Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN: When you come out of prison you will see your mind is there intact. All your knowledge is intact, but you’re out of it.  
It’ll be working automatically and it will beautifully run your life. 

The problem is when you get involved. When you merely become a witness consciousness the mind is automatically functioning.

You can drive your car, ride the plane. You can do your work. You can be an engineer. You can be a doctor. You can be anything without  
any stress, very efficiently, the mind will be working and you’ll be watching your mind working. When you come out of the mind when  
you’re free of the mind, you are awakened.

Right now the mind is like a huge donkey. Is it serving you? Are you riding on the donkey? You are carrying the donkey on your  
shoulders. That is your condition. The mind is holding you prisoner. It is making use of your life for its survival. You’re not at all free.  
You’ve been taken over as a prisoner.

Only when you jump out of the mind, you’re truly free. You will start living. You then know what it is to live. Then all your questions of:  
what is God, who is God, how did the universe begin, what is the purpose of life, what is the meaning of life? 

Everything disappears, completely gone because the one who’s asking these questions is gone. The questioner is gone, the questions  
are gone. There are no answers to these questions. The questioner must go and that’s what we are intending to do.

http://www.youtube.com/watch?v=AG3mgNouS5g
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http://onenessnordic.ning.com/profiles/blogs/sri-bhagavans-teachings-for

